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L ' A  S G O M E N T O ,

O V o i v t o  fcrìuctc quefio libro de 
fecrcti per infognane quelle medicine, 
che non fi pigliato ò applicano nella lo* 
ro foftantia : ma con la parte loro piu pu 
ra , cioè licori, acque, ogli, ò fu gh i, ò 
parati, oucr cauati per difliUaticne fc* 

con altri modi artefeiof. Et anchora perche ui fi tratta* 
no molti fecrcti, rimedi : fin ad hora da pochi conofciuti, 
che erano dagli empirici, come mifteri, occultati ♦ Ne fi 
tratta di quejtc medicine foh  particolarmente,er allafog* 
già empirica, ma logicamente, c r  con regole in genera* 
le delle loro preparationi, c r  compofitioni, Se gli buomi* 
ni da bene, cr  dotti, commenderanno l'opera mia, mi di* 
Jfiorrò a comporre un'altro Libro di alcune rare effe* 
rientie, cr rim edi, che f i  pigliano con la loro intiera 
fojlaittia.



A  L I  B E N I G N I  E T
1 N G E N I O S I  L E T T O R I

M A R C H I O N  S E S S A .  S.

V e l  comune defiderio, che 
muoue ciafcuno a uolcr gioita 
re quanto può al mondo: ipin- 
ge alcuni a trouare nuoue in- 
uentioni, altri ad affottigliare 

| piu le arti, & Tempre aggiugnerui nuoui mo- 
I  di,& forme di adoperarle.Cofi ognuno fi uà 
I imaginando di manifeftare queft’utile inten- 
j tione : tra iquali fono io,che non fapendo co 
; me meglio far u edere quanto bramo dipor- 
! gere a Thumana generatione quell’aiuto,che 

io poifo, battendo riguardo come tra’l gran 
numero de glihuomini, pochi leggono lati
namente , ho fatto tradurre di Latino in Ita 

■ liano, il tanto lodato Tefauro di Euonomo, 
I' fi copiofo di uerifsimi fecreti, & uiuacifsime 

medicine, che fi può dire,no mai hauer hauti 
to l’Italia cofi felice & potente uia di medica 
re : poi che ui fi trottano alcuni ftillati che ( fe 
filile pofsibile) darebbono uita ad un mòrto: 
oltre che ui fi infegna la itera uia di fare ogni 
ftillato di qualunque forte fin’al dipingere le 
fornaci, & gli iftromenti, che ui ufano, ilche
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non poco delie hauer caro qualunque brama 
di « m u re , & cauare gli Jpiriti, & le quinte 
eiTentie di qualunque cofa, meno per giudi- 
ciò humano atta ad hanerne, come d’hcrbe, 
radici,legni & pietre, lafciando l’oro &glial- 
tri metalli a gli alchimifti, co quali l’autor no 
ftro non s’impaccia. Ne penfi alcuno,che que 
ña mia fia picciola imprefa,finche non llane
ra leggendo comprefo qual frutto ne può ca 
liare, pche tra le molte medicine,che ui s’im
parano,alcune fon tanto facili da lare, & con 
quefto efficacifsime,che ciafcuno, benché po 
uero,potrà accommodaruifi. Accetti adun
que ciafcuno la buona intentione, con laqua 
le lo mando in luce, & infierne la bontà de 
l’opera,rendendo gratiea l’altifsimo, c’hab- 
bia dato a l’huomo una tale induftria di ca
pare da diuerfe cofe quello, che non fi può 
imaginare, ne credere, che ui fia,non ne ue- 
dendo lapruoua manifefia, & cheil tutto ce 
da, a beneficio del’humana creatura.Goditi 
adunque un tanto bene a tenerti fano,a man 
tenere la giouentù, & a ritardare la uecchiez 
za : perche non fi chiama uita quella, che fi 
paña tra le infermità. Perche eflendo la uita 
dono di Dio, dobbiamo cercare di pofleder- 
la tale, che la potiamo ne le buone opere efer 
citare,cioè, fana, fiche ne conceda Iddio. 
DiVenetiaa n v i  i .  di Luglio. m d . l v i .
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C A P I T O L I  P R E N C I P A L I

i il trouare i licori,O1 ogli JMlati.
, a L ’intentione del libro ,<zr ferie ragiona nel fine deU 

la prefationc.
’ I' 3 Si laudano quelli,che manifejlano a tutti gli ottimi cr

efficaci rimedi, che fanano.
' '  ■ r i

i

utihfima,immeritaméte la biafmano, et credo,che per que 
Il fta fìa fiata fi lungamente nafcofla, e cominciò tardi ad ej* 

fere in ufo. Alcuni ne fanno autore Gieronimo Brunfuicen 
fc ,  ilqualegia fettant'anni fu medico in Argentorato, di 
cauare acquetarne le chiamano') licori et ogli,de’ femplici 
medicamenti,per forza di fuoco,ma efii prendono errore » 
perche non fu quefi' arte trouata da lui, anzi fu prima ferii 
ta,gx mandata in luce ncUa noflra lingua A lemanna. M<*

D E L L A  P R E F A T I O N E .
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A  L I  L E T T O R I
per mio giudicio cjueft'inuentioncè Unto antica quanto di 
ej]a chimia,laquale penfo che fioffe prima celebrata et ferii 
ta da Africani, er  Arabicv.poco dipoi l'età de' Greci Me* 
dici,parlo di quelli,che furono quafi gli ultimi a fcriuere: co 
me Aetio,Oribafio, Attuario, cr  Pfello, o r  fono bora in al 
cune librarie in Italia alcuni fcritti di chimia\ de piu nuoui 
Greci, c r  ¡ferialmente di un Stefano filofofo, c r  un libro 
nomato della mutationc de metalli, che chiamano chimici}, 
onero alchimia. Legge fi anco un libro d’Auicenna d’alchi 
mia ad Affo filofofo. No« faprei dire in quale età uiueffe 
Geber,nipote d'un certo Magno Mahumeto, che è celebra 
to per capo c r  prencipe di quejl'arte : Benché giudico lui 
non effer fiato lm entore di que JParte, ma fi bene batterla 
iìlufirata et ornata. Egli in queri’opcra,nomata fontina di 
pfettione,dichiarando la deiHUationegeneralmente,fcriuc 
affai modi di deftiUare quafi a tutti manifcjli,  perche afua 
età quefl'inuentione non era nuoua,ma antica. I piu moder 
ni allegano alcuni fcritti, non folamente di Alberto Ma
gno,di fan Tomafo,di R aza , c f d i  Auicenna medici Ara* 
hi,ma etiandio d Arijlotile, di Platone,cr di Salamoile del 
l'alchimia, ouero uogliono,che quefti tali ne face (fero men 
tione,ma io gli dò poca fede,no già perch'io pcnfi,cbe que 
floftudiofia nuouo, ma certamente non fu a quefii filofofi 
manifejlo,ne anco ne fecero mentione. Alcuni argwmétàn* 
dofnterpretano a propofito della chrifopopeia cioè del mu 
tare i metalli, le fittioni po cticacr fferialmente quelle del 
uelo d’oro, cb’andaro acercare g li Argonauù.Altrinefan 
no madori i primi buomini fubito dalla creatione del moti 
do. Alcuni la fanno antichifiimapna fetiza certo autore. A 
noftra età in P adoua città d'Italia futrouato un fepokro
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antichiftimo, cioè una urna di terra con queBi fnnili 
uerfi.

Non toccherete ladri qttcjìo dono 
A Pluton [acro,a uoi non fi concede 

Saper ciochc nascondef in quefta urna♦
O libio il grande in qucfto picchi uafo 

Rinchiufegli elementi con fatica
Ridotti a miglior forma, bor gli f a  guardia 

L a  copia ogn’hor col Juo fecondo corno 
Perche di tal licor non manchi il prezzo.

In quefta maggior urna era una picchia co tale fententia*

Ladri pefimi partiteui
Che cercate quà con uofri acuti occhi, 

Andateuene col uofìro Mercurio incapeUato conia uer 
gain mano.

Mafimo fa queflo facro dono al mafimo Plutone »

In quefta picchia urna fu trouata una lucerna,che an» 
cord ardeua tra due ampollef una d'argento,l’altra d’oro, 
che per lo paffato erano fiate piene di purifimo licore,con 
la cui uirtàfi crede,che ardeffe molti anni quella lucerna, 
come notarono nelle loro coUettanee Pietro Appiano, CT 
B artolameo Amando. Pece di qucfto mentione Hermolao 
Barbaro fopra Diofcoride,oue tratta delle acque in corna 
ne. Euui dice un'acqua celefte,anzi diurna de chimiftifto* 
no fiuta da Democrito e r Mercurio Trifnegifto, chela 
chiamano bora diuinaibora fiume Scitico,hora ffirito,deU

A  tiij



A L I  L E T T O R I
U natura dellaria pwo,cr.ef&ntia quinta delle cofe,d'o n* 
de fi fa l’oro potabile, cioè vvlicorc da bere,e* il lapis filo 

foforum no ancora trottato,benché fe ne uàtitto. Quejì'ar 
te e nomata Efamurgica,Mijìica, Ammofifia,Sacra ctM af 
fima,come dadogli certe lettere,deUequali debba ejfir cut 
ciato luolgo. Quefia forte di licore(permioauifo)èfigni 
ficata con quell'epigramma difiefeo trottato fu quel di Pa 
dona uicino ad Efle terra,intagliato in tiafo di terra,che fu 
da mano contadina poco de]lra,trouato c r  rottola cui me 
moria è tale. D O N O  A P L V T O N E  S A *  
C R O ,  come è fopr adetto, ilchefu manifefto lo ftudio di 
quell’arte effer flato in ufo appo Barbari, c r  da loro uenu 
to a Greci c r  Romani,ma non prima, che fignoreggiaffe* 
no a buona parte del modo. Cardano dice. Re lucciole,che 
la notte dati luce, mojlrano, che fi p o ffa re  un licore, che 
di notte lampeggi nelle tenebre,cr f f i  col marcire le cofe 
chabbino gran candidezza luce c r  perjpicuità, c r  tengo 
per certo, che fi poffafare, ma con quali c o fe ,c r  in qual 
modo fi faccia non faprci dire. Ma fono quelle cofe fuori 
del nojlro propofto,fe non ltogliamo dire che l’arte, come 
dicono delfoblimare :c r  dcjhllarc, f a  domata dalla chi* 
mica: c r  che fempre fa  durata con quella, ma fuffe mani* 
fejlaanofki,quando Romani co l’Imperio aperfero la uia 
per laquale molte ffcciarie,cr diuerfi rimedi,cominciare* 
no ad effer portati in Europa,¿quali prima non erano cono 
feiuti da Grecane da Latini. Et molto piu dopoi che Mau 
titan i,cr Arabi tennero buona parte di Spagna, da iquali 
uenneno a noi certi libri d'huomini dotti, c r  tra gli ultimi, 
(p e f  mìo credere) di Bulcafi Bcnaberazerm, ilqualc trai* 
landò di preparare le medicine, infogna, ancora di prcpa*
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rarnc,cr deftillamealcune. Penfi) che Mefueficrifcc a fu4 
età,ilcjuale uiffi cerca gli anni del Signore 1 1 5 8 «  ilquale 
narra floamente 1 jjl r ¡tate fidiate acque di ro(c,c di affiti* 
tio.Auicéna che fiorì del 1149* fece métionc dell acqua ro 
fa deftiUata. Ma l'ufo di foblimare i metalli,cr de gitogli, 
che fi fanno per ¡0 defcédere, come fi legge in R aji,cr Ae  
tip è piu antico,almeno quato a quello,che nc d jfl rogli au 
tori. Vno,il cui nome,taccio fcriffi,cbe la deflillatiòne de li 
cori non fu nafeofla a piu nuoui Greci, moflo da queft'ar* 
gomcnto, che nc gli firitti di Attuario ffieffo fi fa mentio* 
ne de licorifliUati Egli ucramente tal uolta nomina Rho* 
dcjtagma come nel uiolepo cotra la toffe, cr poco appref 
fo m un'altro uiolcpo dice jìagma. Ma quefte uoci altro no 
lignificano,che un fimplicc firoppo di rofi,o di intibo. Egi 
lieta nel 7,alcap,\S-dcfiriucil Rhodoftato con tali paro* 
le . Cuocerai in un feflario di mele due ¡cftarij di fugo di 
rofe cauatagli l'ugna, c r  ¡¡-remerai il mele, finche fa  con* 
fumata la quarta parte . E t poco auanti de fatue l'acqua 
rofa, c r  quella molto diuerfa dal licore jliUato, onero 
dall'acqua Jìillata ; perche fi fa con quattro libre di rofe, 
cattategli le tigne, cinque fijlarij d'acqua, c r  due di me* 
le . Arabi oucro i loro interpreti, quando nominano l ac* 
qua di alcuna pianta,intendono per la dccottione di quella. 
Nicolo Mirepfio.chc fcriffi iti Greco le compofltioni delle 
medicine,ilquale pe fo che fu  nuoiiifiimo,per le barbare uo 
ci,che egli ufi ifejfo, mi fa marauigliarc,chc non fa men* 
tiene delle acque,nc de egli,che fi fanno con ijlromcti chi* 
mici. Aetio de ferine loglio capnijlico, che fi filila per de* 
feenfo. Io comprcdcrci in due generi tutte le cofi, fatte da 
cbimifii,cioè,o licori,0 cofe fide.] licorifono acquei, oucro
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eleo fi,cy  quefli riefeono aerei,o fuocof,Ec cofe fode rima 
gon o in fondo, o uengono di fopra,ex queflo auiene in due 
modì,ouero come corpi puri,che fcbhmati fi chiamano,co 
me argento uiuo,folimato et fimili, onero fulìgitie,ufata da 
medici a medicar gl'occhi. Sonoui altri modi arteficiofi a 
preparare,co iqualt fi caua la parte puriffima et efficacif* 
fina p medicare,come feparando la forma dalla materia, 

Et quantunque io non habbia praticato ne gli apparec 
chi chimiftici, ne anco in altri,fe non facendo a cafo alcu* 
na cjpcricntia,cr intendendone da gli amici,tuttauia ne fa 
ro partecipi i M edici, non già ch'io infcgni perfettamente 
l arte di Jtillarc,ct prcpararcana fcriuendo ad huomini no 
al tutto rozzi di tal cofe, ouero che tihabbino uedutola 
prona, o lettone altrui f r it t i ,  perche bramo di comuni 
care a continuile utilità ogni mio fccrcto 3 ilchc attribuito 
no alcuni ad una femplicità,altri(ne co piu ragìone)al mio 
ingegno liberale, tengono celate le cofe loro, per ambi* 
tionc di haucr cofa,con laquale uincano gli altri* A Uri fon 
mofii a quefo dalVauaritia per fare maggior guadagno, 
altri per ignoranza de fr itt i antichi, come fe quelli non 
haucjfcno infognato cofe migliori, lequah bora fon ffrez *  
Zate per lo folto  c r  infatiabilc appetito di cercare cofe 
nuoue, A leuni uogliono che gli efficaci rimedi, fati tenuti 

fecrcti: accioche gli imperiti, come fono molti empirici, 
che màcano quaf di ogniragione ex ffudio, non fi ufno a 
rouina de gli huomini le cofe trouate per loro falutc, lo a 
qucfti ri]fòdo,che n on f deuc far male alcuno, perche ne 
Jegjia bene,ne bene perche ne fegua male: perche fempre 
ui (arano, chi ufno male le buone intètioniMa gli buomi* 
ni da bene,iw lafdar ano di comunicare le cofe buonr.per*
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che i nuludgi pofiino co quelle nuocere: lafdando bora dct 
parte qucfla difimta, dico cordialmente, ch'io bramo dejìa 
re i Medici con mio effempio, che lafciata l'ambitione, l’a- 
uaritia,l'ignorantia,cr l’inuidia, manifeflino qualche loro 
fecrcto alla medicina profitteuole. Gli ignoranti dado,non 
folamente quejle gran mcdicinr.che qua dichiareremo,ma 
etiandio i cibi conuenicntifimi fuor di tèpo,caufano infer* 
mi tà,cr morte a gli huomini.Etè manifèjlo come il noftro 
Hippocrate ferine,che dando il fugo d’orzo fuor di tempo 
a dolore de fianchi,battergli caufato la morte, perciò fi de 
nono lafciare qucfti ta li, parte per l’ignorantia, e r  parte 
per la maluagitfcr auifare che chi hanno bifogno de M e* 
dici, facciano come fi ufa nelle altre arti: cioè che eleggano 
Medici da bcnc,cr dottitele con ragioni naturali, e r con 
l'opera efcrcitiito la medicina. Ma torno al mio proposto. 
L ’apparecchio ueramete in ogni cofa,ba gru uigore.Nel* 
l'orationeul modo di rapprcfentarla co gejli, e r il pronon 
tiarla, muoue piu gli animi de gli audienti, che la materia 
dcllaqttalc fi tratta.Pcrcw le cofe rincbiufc co numero,er 
ucrfi tanto deiettano, e r  dicendo quell’ifteffo in prò f i  pare 
rà co fa fredda, c r  arida, perciò D  emojtene interrogato 
qual cofafuffe piu da)limare, per prima feconda, e terzi 
nell’oratore,rifi>ofe,la pronunciationc. Glifi>ettacoli,cr 
le rapprefentationi muotiono piu gli filettatori, che l'argo 
mòto di effa comedia. Cefi nelle cofe,et opere di naturaiet 
d’arte,la forma,la figura, e r il modo, e r infomma un cer*  
to apparecchio,è piu mirato,cr comendato,che effa mate* 
r ia . Parimente nella medicina,importa affai l’arte di pre* 
par are,cr manifeflare con diligenza,et importa piu il mo 
do di dare una cofa,che la cofa iftcffa. Et quantunque bifo
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gni confì’derare molte circojlantic,a dare la medicina, tute 
tauia il modo c r  l'apparecchio fon nella medicina necefjk•  
rij : c r  come fua forma, e r parte,ma il tempori luoco, e r  
altre cofe, che f i  confìderano cerca l'infermo, fono fuori di 
lu i. Ma noi,lafciati da parte gli altri modi del prepara
re , parleremo di quelli, per iquali ogni uirtù, s f o r z a  fi 
fcpara dalla jojlantia delle medicine,fiche luparie piu li* 
quida,pura, e r  fottilc di qualunque f i  habbia [epurata dal 
la groffa,c terreflc,o che fi raccoglie in licore,onero in al 
tra co/à ejlcrna, tlche Arnoldo barbiero Jcrittorc chiamò 
fluttuare,o~ feorporare. S'alcune cofe faranno piu curio* 
f  amente,e r  co maggior fatica, quelle non s'appcrtcngono 
a Medici del uolgo,ne de policroma a qucllixh’abbondano 
à’ocio,ct di fornitori,o per chi praticano nelle corti de p re 
cipi, ouero aflofofi,chc meftigano i mirabili mutamenti 
cr forze di naturatemi quefte fi dilettano. Vltimamcnte 
non fi marauigli alcuno Je ad alcune medicine fi danno lun 
ghi nomitcome alle quinte effentic, acque di uita,cr balfa* 
miartcficiojì, e r che gli pano attribuite mirabile propie* 
tacerne è fare acuta la memoria,cr l'ingegno,cr coferua 
re la gioucntù,cr i fcntiméti,poi che leggiamo quefte cjfc 
re attribuite da Greci,cr Latini, c r  fpccialmétc appo gli 
A  rabi, alla thertaca,et ad altri antidoti, il mede fimo dice 
Gab no. No uoglio difendere alcune cojcjafciàdolc al giu 
dicic degli autori. Et ho jopradetto come loferiuo tai co* 
fc per gli buemini dotti,iqualigiudicheranno quàto fi deb 
ba credere a qualunque propoJiatBenche non bafta in mol 
te co fe, che l huomo uaglta per dottrina, et giudicio, non ui 
agguigntndo per ciò l’cjfcricntia.Ma pongo fitte alla pre*
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V n Libretto di dieci none licori ftillati,nel- 
qtialc trono molte cofe, che fono ancora 
nel libretto di Rannodo Lullo delle acqu ;

Aerio Amideno
Alberto Maglio.
Aleifandro Benedetto :
Vn libretto Fràcefe decornare l’humana na 

tura di Andrea Fornerio.
Antonio Guainerio.
Arnoldo de Villa noua.
Auicenna.
Bartolameo Montagnana.
Bulcafì,detto da alcuno Albuerazin.
Brudo Portughefe.
Diofcoride.
Vn libro de remedii a penna di Epifanio Em 

pirico medico, che andò per la Grecia, & 
io lo conobbi,quando eraeiouane.

Giber chimifta.
Libro Alemanno di Gualtero Riffio delle de 

ftillationw
Hermolao Barbaro.
Gieronimo Brunfuicenfe , che fu il primo 

Scrittore in lingua Alemanna delle acque 
deihllate.



Gieronimo Cardano.
Giacobo Olerio della materia chirurgica.
Commentari di Giacobo Silumin Mefue, & 

libri di preparare^ componere le Templi - 
ci medicine.

Giouani Armenal del morbo Catolico, cioè 
uniuerfale.

Giouan FranceTco.
Giouan Ganiueto*
Giouanni de Rupe fefla, leggiin Raimondo 

Lullo.
Libro Francefe di Giouanni Geuroto.
Giouan Manardo.
Giouan Mefue*
Metafrafi di Giouanni Tagautio,fopra la chi 

rugia di G uidone di Cauliaco.
Chirugia di Giouanni di Vico.
Mariano Tanto chirugico.
Commentari de Monachi in MeTue.
Nicandro.
Nicolo Maifa de morbo omnigeno.
Nicolo MirepTo.
Libro di Pietro Andrea Mattheolo SaneTe 

della Tua infermità.
Commentari Italiani in DioTcoride.
Pietro di Abano.
Cielo de FiloTofi di Filip po Vlftadio.
Libro ottimo , & dottifsi ino di Raimondo 

Lullo della quinta eiFentia, fatto prima in 
Argentorato, dopoiin Norcmberga, ma



in molte cofe difsimile.Io ne ho due copie 
fcritte,& due appretto un’amico,lequai fo 
no differenti tra loro, & da gli ftampati. 
Ho ueduto ancora un libro di Giouanni 
de Rupe fetta,quafi in ogni parola fimile a 
quelli fcritti. Si che potiamo credere Lui 
lo hauerlo copiato da quello,o che gli uie 
ne attribuito falfamente : fe però co fini 
fcrilfe prima.che Lullo. Sinforiano Cam- 
perio fcrilfe,che Lullo fiori del 1311.& Gio 
uanni di Rupe felfa,del 1340.

Tritthemio.
Libretto del medefimo delle acque, leggi fo - 

pra Egidio.
Ralis»
Remaci© F Limburgenfe,che fcrilfe di quelle 

acque Udiate,che fono in commune ufo.
Rogerio Bacilo delle forze dell’acqua di uita 

per i dodici legni,ilqual libro alcuni falfa
mente alfegnano ad Arnoldo di Villa nuo 
ua.

Serapione.
Et altri libri ftampati & fcritti a mano in di- 

uerfe lingue, alcuni de’ quali non hanno 
nome di autore.

Adamo Lonicero poco auanti han fcritto al 
cune cofe in Latino, cerca l’arte dello de- 
ftillare,per comprendere (a mio giudicio) 
gli fcritti piubreuemente del Brunfuicen. 
Sedi Rifilo.
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D I ' E V O N O M O .  0 
D E L L A  D E S T I L L A T I O N E ;

E X  L E  S V E  D I F F E R E N T I E .

E s t i l a t i o n e  ( come fcriuono i 
piu dotti ) noti diftllatione, è cauarc 
ccn forza di fuoco l'humore piu fottìi»  
di un fugo. Siluio dice dejìiUatione per 
afeenfo fi noma , quando gli humorì 
portati allinfu, iui uniti inficine filila* 

no per acqua. il mede fimo dice le cofe bumidc al corpo(co 
fi chiamano quel uafo piu largo dalquale fi licua il uapo=» 
re foprapoflo)per forza dal caldo, fono ajfottigltate in ua* 
pore, ilquale cofbelto dada frigidità del capitello o di al* 
ira cofra, fi riduce in acqua, er  [calde nell'alueo attacca* 
to al margine del capitcdo, er  indi .per lo nafo del capi* 
pitcllo, che al nojlro nafo per ufficio fi raffomiglia, f id a  in 
un uafo fottopojio, la natura ha fatto alcune cofe fóndi 
nette Meteore jpecialmctc bumide,e ne i catarri de gii huo 
mini, er  de gli altri animali,che fendono dal capo alle par 
ti intcriori,Haucdo adunque pojìo wi'hcrba ouer’altro cor 
po a de fidare lafua parte piu atta nel cfferc affottogliata, 
cioè quella,che è piu fottilcf piu leggiera, piu rara, piu li* 
quida,zr piu netta fuperficic,quctta prima affottigliata dal 
caldo è leuata : dopoi fg u c  un'altra per natura a quetta 
propinqua, finalmente quella parte, che è come humido fio 
Jlantiale,cbe unifee infieme le parti terree graffe et olcofe, 
è feparata con maggior forza di fuoco,er  leuata uia intie* 
va, laquale canata al tutto, rimane un corpo fatto in cene* 
re , er  di fio tto , Adunque da ogni pianta o animale fi ca* 
M  prima da tutte le parti unhumore crudo o  come p u

B
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tuitofe, er  con molti escrementi, dipoi fe ne caua uno me* 
glio cotto er affottigliato, fegue finalmente loleofo, che f i  
caua de gli ofti iftefti, non che delle altre parti fiode, ma 
certe cofi di effintia piu fottde rimettono propriamente 
tutte le prime fo rz e . E t ogni cofa fi calia in quefto modo 
col caldo, perche quella che per lido, penicillo, che chiù* 
mano Veltro,arene uafo di terra crudo er  cifiibio,cioc uafo 
di belerà, (Parmi che Plinio fcriua il legno deU'hclera Smi 
luce) manda fuori t'acqua me folata col nino. llchc(ho co-  
nofeiutoper cfacrientia efferuero ) mandafifuori l'bumo* 
re,ma no fi chiamerà defillatione, fc  non da chi parla im
propriamente, percioche la detta dcftillationc fifa  col cui* 
do del Sole, ò delfuoco, òdi cofa putrefatta. Alcuni con 
rinduflria cattano acqua de fiori col caldo del Sole, che con 
ferua l'odore, e r  la qualità c'haucano e f i  fiori. Ma dal fuo 
co, cioè dalla fiamma predetta dell'aria, ò da corpi aerei, 
ò da carbone accefo, che f i  fa di terra, ò da corpi terrejk i,  
fafii la dcftillationc fenza altra cofa oucro col mezo di 
acqua boglicntc, ò col uapore di quelle, intenerifee, CT 
¿flottiglia le ceneri la minuta arena,er  la feoria. Lafiam* 
ma iftcjfa caufagran diffcrcntia, come ancorali carbone,  
non filo  per cfftr piu,o meno,ma etiandio per caufa de’ le* 
gm marzi,di trifto, o buono odore, intieri,uerdi, o ficchi, 
A gguaglimi che la grandezza s  figura del fornello cau* 
fa differente caldo. Et il carbone di legno [affocate,cr me* 
zearfi da un certo trifto odore er  qualità aliena da quel* 
le cofi,chefideueno deftiUarc,o cuocere, oucro altramcn* 
te preparare, siano adunque i carboni bene acce fi ,e mezo 
a i f i , f i  che la maligna qualità f u  faìntada quelli, prima 
che fi cominci a dcjldlarc, faccialmente f i dette toccare il
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corpo,perche meno importi auiciuando di fuori il cddo, 
q uefto dice Stimo, Afcendono dalla deflillatione del uino 
quattro elementi per ordine,il primo piu leggiero,piu fotti 
le, c r  piu caldo, cioè il fuoco,fecondariamcnte l'aria,ter e 
Zo l'acqua, c r  la terra refla nel fondo, M a in cofe fode e r  
terrefle, lequali oltre le parti acquofc hanno qualche co fa 
foda,cr ft può ingroffare come lacrime, fughi,gome,rafc, 
et anco nel mele. Vr ima fi caua la parte acquofa, feconda* 
riamente l’aerea, terzo l'ignea, c r  rimangono nel fondo 
le parti terree, lequali col gran fuoco f i arfano : ma n ei 
mctaUi,quellc parti rifolute in uapore attaccandofi al lant 
bico, s’ingroffano diuentando bianche come argento l'or* 
fenico,er il falnitro.il fuoco dice Cardano,affottiglia, oue 
ro minuendo le cofe aride , come riduccndo la fibbia in 
poluere, o liquefacendo come i metalli, o fcparando dalle 
groffi parti le fattili,come deflillando, Auicnc che deflil* 
landò alcuna cofa,ft affottiglia, er mcfcola una cofa aU'aU 
tra deflillando con caldo humido, non con fuoco, perche 
col caldo mefcola,cr con Ih umido affottiglia, Q ucflofi 
fa mettendo il uafo in acqua boglicntc, c r  chiamafì Bai* 
neum M aria, A queflo è profimo in bontà il dcflillarc con 
fiereo di cauallo, er piu quello,che ft fa con cenere, ma fi 
fa ottimo con lefcccie delle oline,cattatone foglio, perche 
effondo fofìanza calda,cr httmida, può confermare il caldo 
per molti me fi : er dura tanto piu che quelli de i grani de 
■ uua quanto la jofantia dcll'ohua è piu fida c r  graffa:^ 
ma non fi poffono liquefare i metalli con alcuno diquejH 
modi,anzi ui bifògna il fuoco, M a fi come la deflillatione 
col fuoco è ardentifima, cofi gioua poco per mcfioLre-, 
V  attenuare,cr f i  le raffomiglia quafi quclla^hefi fa con

B ij
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le ceneri, perche fe mefcolerai le cofe defiliate col fuoco 
alle fue feci,il tutto deuenter ì  p iu greu eo ■ fe eco,fecondo 
la proportionc della fua grandezza* il fuoco adunque non 
affottiglia ueramente, ma effa natura, c r  cuoce c r  mefeo* 
la tutta la foflantia. Co/? per lafotdlità.tu tte le cofe con* 
corrono inficme, c r  la cofa mijìa,fefa piu foda, ancor che 
fta compofta de partifottilifiime. Adunque nel padire na* 
turale, che tiene uigore di fuoco nel liquefare le cofe du- 
rifiime, c r  di piaceuole bagno per affottigliare, le parti 
piu grojfe fono ridotte in picciole, il che non fi può h auer 
dal fuoco.

il  caldo di primo grado,che è dello fterco cauaUino c r  
di Balnco M ari#, fi chiama caldo de digeritone,refolutio* 
ne,putrefattane,maceratione,o circulatione,delle quai tut 
te fe  ragionerà al fuo luoco.

D e modi diuerfi per deritllarc con acqua crfenza, leg 
g iu d i’acqua R  ofa per fententia de Bulcafi.

Della dcflillatione generalmente ne ha fcritto alcune 
cofeGeber Arabo di fomma dottrina. 1*4.50. Ouedc* 
fcriue benifimo di molte cofe c r  ¡ferialmente della dtffi* 
renda, cr di diuerfi effetti nella dejlillatione fatta pe r ac* 
qua,cr per cenere:Et nel cap. 59 .Infogna perche fu  tro* 
uata la foblimadone cr nel cap.^o cbe cofa d la jìa ,cr di 
tre gradi di fuoco, che fi deueno'pffcruare afarla, nel cap. 
41.de moderare il fuoco nella foblimadone, cr come s'in•  
tende. P ongafi lana xilina nel fuoco di Jopra deU'aludelo, 
CT di elegger]! i legni al cap*43.

Non fi pongono in quantità le cofe comuni, che (ì uoa 
gliono d e fila re , acrioche non rimangano quelle di fotto 
aridetet arfe effondo ancora intiere quelle di fopra.Et ¡fe *
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tialmente defittando cofie odorifere et preciofie fia meglio 
porre Jfeffio di firfchc,?? cofi parafi piu acqua, come ndr 
fa Brunjuicenfè,

Le herbe,i fiori,er dltre pdrti dette pidntc,che fi uoglio 
ilo d e f illare,fidilo raccolte mature,&  jfecialméte crefccn 
do la Luna co del [eretto et fi Idfcino di giorno all’ombra, 
dipoi filano tagliate,o pefte,et jubito dcjiittatc.il medefimo.

Forze dei licori ftillatiin generale.

¡ Manardo nette epiftolc. i J.c r  16.dice* Confidcràdo i°
\che nelle acque uolgari canate per uia di fuoco dalle pian* 
ite,non fi conjeruail medefimo odorc\ er fapore, anzi che 
fpe/fio riefee il contrario,perche ucdeua l'acqua dell'afficn- 
tio riufeir dolce, et quella del bafilicó hauer piu tojio odor 
trijlo, che buono, il che mi faceua manifefio, che l’acqua 
non habbia l'ijleffia forza ,-chc tiene tutta l'hcrba, comm  
cidi a penfiare anfiofiamente, pigliandone ancora il parere 
da chimici, che fono pratichi diquejlc infufioni, ui qual 
modo ’f i potcjfic in qucjle acque confieruare l’odore t? ?  il fa 
poro,che trouaua in tutta la pianta. Sarebbe longo a fieri* 
ucre quai modi ho tenuto per ¡lenire a quefio, ma ne nar* 
farò uno a mio parere migliore, e j  pii* facile, c r  fafii coi 
vapore di acqua calda in due uafi, le cofie dcjtillate conferà 
vano le forze delle [empiici dalle quali f i  cattano, eccetto 
ohe rìcfcono tanto pia fiottili,?? potenti, quanto piu ffieffo 
fi dejUildno. llchc prouiamo neU’acqua di uino e ?  raro in 
altre cofe. Stimo,

Alcuni alterano le forze del licore defittalo ungendo

I H lambico con qualche cofia, come mele, ladano,?? altre 
tali cofie, onero pofle al ñafio di quello per dargli odore»

B Oj
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perche il mufehio igirofoli, l i  canfora, c r  altre cofe odól 
riferc ligatc al foro del uafo, caufmo,cbe il licore paffan* 
do per quelle materie pigli lafoauità dell'odore.

Dubbio. Se il fuoco fcalda c r  fecca tutte le cofe, le'ac*, 
que Matedouerebbono effer calde cjr [ceche, ne perche f 
/ili acqua, e coft imponibile,perche effondo acqua arden
te fcalda a-[cecaattiuamentcicorpihumani, s p e r t ic o  
trario,tutte le acque fono fredde c r  humide uiuendo la lo* 
ro foflantia. Ma ne qucfla,ne quella ragione è femprc uè* 
ira. Anzi alcune fono piu fimili alle cofe,dalle quali fon ca* 
uate nell'odore, fdpore a fòrza come l'acqua rofa. Vn uafo 
d'acqua di piantarne,riflagna il [angue, c r  non fa queflo 
ifleffo l'acqua di latuca,benchéfra piu fredda. Vno uolen* 
do migliorarft la memoria, tenne la mcliffa tre giorni in* 
fufanel nino. Indi fremendone il uino leggiermente ne 
cauo l acqua f  illata,zr parue che beuendone recuperaffe 
la memoria , ma offendo calido de fegato, [conciò al tutto 
la fuafanità. Et chiamano i Filofof queflo modo, figgere 
¡Ielle nel cielo..

Si ricerca fe le acque confcruano quelle forte proprie 
parlando dell'ufo di medicare,diremmo, le forze effer nuU 
la,perche non tengono l'odore ne il fapore,l’acqua di affen 
tio,no tiene l odore dalle herbe,c f  non è amara,anzi,ilche 
è cofa mirabile, e alquanto dolce . Ma l’acqua ardente 
(per tacere della rofata ) morirà,che le acque habbinofor 
Za,Gè fr dirai, che f a  tale per lo fuoco onde auicne, che 
ninna delle altre riefee tale f  Quefia egregiamente fcal* 
da, de fecca,penetra, tiene odore acuto, c r  arde. Siche gilè 
manifesto come le acque hanno fòrze, ma non tutte ne 
uguali, h e  co fr  di foflantia fonile congionta alla fredda
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mandino fuori ncqui d i loro difenile come le rofe. M i, 
quelle, channo fojiantia crfottile, cr a ld i ,  le mandano 
fuori afe fintile, ma ardente come il uino, cr alcuni me* 
talli, La materia groffa cr calda la manda dilanile, c r  
refta come l’affentio, cr la fojlanza groffa cr fredda l i  
manda difenile,ma non fredda,come la zucca.Et in queflo 
modo intenderai facilmente le forze delle acque ftiUate 
con leggier fuoco. Ma tutte le acque cauate con fuoco po
tente,feccano molto,cr le piuuoltefcaldano. Qtieflo dice 
Cardano.

Farmi che in quello fu  bifogno di maggior confi*
'  icratione ♦ Parimente quando dicono 'l’acqua dcll'afr 

fendo non effere amara, glie il ucro, deftillando con po* 
ca diligenda, cr con lambichi di piombo , come ufano 
di fare gli Iferiali, ma penfo che ujando Balneum Mari<e 
effa conferui l'odore cr faporc.Quefra cr ogni altra pian 
ta c’habbia odore cr faporc effendo prima feccata per al* 
quanti giorni, cr macerata in uino, dopo fidata nel Bai* 
neo Morite, o con cenere lentamente, dora l'uno cr l'al* 
tro ad’acqua. Effcndoui alcune cofe di grande odore, 
CT tanto efficace,che per longo tempo ui off irono, perche 
quella forza di odore è difrojla per tutta la fua fojlan« 
da, ui è marauiglia fe  da quejle ftilla acqua,fmile alle fue 
piante, come fi uede dadccofc lequali fecondo Teofra* 
flo confcruano lungo tempo il fuo odore : ma quelle c’han• 
no una qualità nella fupcrficie,  danno l’acqua dtfimile,  
perche facilmente efbalano come l'affentio, il cui odore fi  
confrdcri come il faporc, fe è amaro perche litrouiamo 
folamcnte neda fuperfìcie. Et feparando la fo rz a  dal tron 
Cf>,cr da i rami fiotterai la parte di dentro infrpida o dol•

B iiij
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c e . Perciò uifi dcue intendere che dalla gr o f f  zza o fotti* 
lità delle parti uenga quefta dijfcrentia, ancora che quefta 
alquanto ui s'addopra, ma piu tofto, perche la fua uirtà 
è diftribuita ugualmente per tutto, o piu uicina al centro ,  
oalla fiperficic.lo tengo con Kaimondo Lullo,che fi pof* 
fa  da ogni pianta ¡canore acqua dcU'ijìcfjk qualità, come 
da fredde freddala  calde calda,da foch e [èeca,cr da hu 
midc tumida. Ma non concederci che le rimaneffc l'ijlcffa 
forza, non fi conferendo in quella unafmihtadinc di'fa* 
poro e r  odore.

Perche non fi conferua nelle acque l'odore ¿'alcuni f o  
ri come di geljamino,cr di garefolo, leggi Cardano de Bai 
neo M ark.

Giouerehbe foprainfonderc due er treuoltc foprale 
fue fcccic l'acqua un tratto dejlillata, er la fiatala puri* 
ficare, danuouodcjliUarla, oucropiutofio l'acqua una 
uolta Jlillata f i  in fon da non fopra le fcecie refiate , ma fo* 
praherbe dellifieffafipecie, cplafdatele marcire, nel 
lambico difitillarlc.Brunfuicenfc,fe ben mi ricordo,dice che 
ad alcuni bafta la prima diftiUationc,comc alle rofe, 

Houeduto unalchimifia, che non lambicaua,le herbe, 
ma il fugo, onero il frutto di quelle, e r  tornaua a defiillare 
hauendo piftate le feci fopra un marmo, infondendoui fu* 
pra laequajhllata. Guainerio.

L A  ucna, della quale f i  fa una bctianda, come ccruofi 
di orzo, fcalda e r  cmbriaca, come il uino, Tartari di* 
cono, che l acqua fiiUata di latte cmbriaca. Ma ogni ac* 
qua (non parlo dell'elemento,ma di qualche licore, o fugo 
compofto ) offendo ffcjfo dcM a ta , può fare tale effetto, 
Perche fa lda , ajfottigliajCr  piu lofio piglia forza di fio*



o, perciò l'acqua di uita ffieffo M a ta  uictie tanto acuta, 
he non fi può heuere. Cardano. Ma quanto farà piu grof* 
o il licore, o altre cofe, che fi deue ft/Harc, pare che pigli 

piu caldo er fuoco replicando la defiiUatione♦
Gilè manifefto, dice Cardano, che fi può fare acqua, la 

u ale mandata per lo collo della uefica, fubito lo aprirà,  
perche bifognando fare due cofe, romperà la pietra,e r  no 
nuocerà alla uefica. La prima faremo col modo del pro » 
cedere, e r  con la materia, perche pigliaremo gli eftrcmi 
uapori della cenere de feorpioni, o da petrofclino Macedo 
nico,o dal tccolico,o da pietre de granchi.Et faraßi un'ac* 
qua,che romperebbe la pietra porfirite. Et non nuoce qui 
do la materia,della quale fi filila l ’acqua,non tiene del fai* 
fo + Si raccolga adunque tate acqua,non da cofafalfa,co* 
me alarne, o ebeleanto, o fece di uino, ma da alcuna de ile 
fopr adette. Ma fempre fa bifogno di ejfcrienza a confer* 
tiare la ragione fottute, perche potiamo ridurre ad ufo de 
gli huomini le cofe inuchigatc,fottilmente confermate con 
l'effcricza.lo fo che la feccia di colobo e r  la parietaria ri 
dotta in acqua, può rompere le durißimc pietre della ue* 
rica. Ma bifògna dichiarare con cffericntia qual cofa uà* 

Ha a far qucfloficnza danneggiare ♦ Il fiangue di caprot 
la pelle della lepre,e r  il uctro uagliono affai con ragione* 
E f forfè che mima di quefìe cofe giouafèparatamente,m4 
tmita con altra cofa di certa mifura. L'humorc metallico 
deue t f f  r  tale , che fia mutato conforme alla natura del 
Metallo.Ho udito che fu  trouatd per lo paffuto da un Geno 
l<ofc,ma che poi fi perdè con la morte di quello,perche no 
Mai la uolfe manifestare ad alcuno ♦ M aglie cofa certa , 
c h ef può trottare. Qucfìo dice Cardano. Giouercbbe
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forfè a qucfto il bor.ifo artcftiofo, fenza afarezza pii ig ii 
tiua, come fi contenda da gli orefici, perciò alcuni pei fa» 
re il borufo,tifano l'acqua piattona e r  latte defallato,alcu» 
ni anco il mele,le midolle,etc.lo poco fa ho udito come uno 
empirico fonò dalle pietre della ucfica,alcuni co borafo et 
acqua di uita mefcolato,chc f a  faeffa come il mcle,cr i ne* 
fcolatoui tartaro pifiato, oucro di una pietra canata da 
un altr huomo , oucro della fecce,che lafcia Corina in fon» 
do attaccata all'orinale. Comandaua che per quatordeci 
giornife ne pigliaffe faeffo un poco nel uino, e r  cof nella 
cena, er nel defnare. Mi ricordohauer letto di alcuni li» 
cori,ne’ quali unfxffo, oucro una pietra felicepofta f i  
disfa. Chimifti afono per rifolucre i metalli urina e r  acce 
to d e f illato.

Si diffoluono con aceto forte,or faccialmente de fallato 
oucro con fugo de limonale perle le gufeie d'uouì,le pietre 
delle renfey delle uefiche, er d'amendue i coralli, quai co 
fc  dipoifeccate,ugualmente f  tritano. Siluio.

Non poffo trallafciare l ’acqua di Epifanio Empirico. 
R . Puntale, Dentale, Borafo, Sor cocolla, Coralli bianchì, 
trifallo , gcjfo, A lieto, oriza, farina di orebo, portulaca ,  
aname^onza, e r  faccianf trochifci,  con acqua difaua 
tnofeata.. h e  donne bufano ad imbiancarf la faccia, la» 
quale prima f  perfwmno condccottione di orzo c r d ì  
aucna. Dopoi liquefatto un troclnfco in acqua di faua ft 
unga la faccia prima che f  uada in letto, e r  f i  laui la mat» 
tùia con dccottionc di faue,ej di femola, dopoi con acqua 
faedda . Et facendo quei trochifci con acqua di limoni,or» 
nano meglio la faccia^? efii limoni per fcfoli a r f ungcn» 
dene la faccia la ornano, Beucndo di quefa acqua, e r  un*
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pendone il pettenecchio a digiuno,fi rope la pietr4 0 " il fe  
<gno di quefto è,chefc la notte ui lafciarai détro porcellane, 
il fccjucnte giorno le potrai domare con le dota come una 
cera.Chiamano porcellane,certegufeie di cape, e r  alcuni 
tufi di gran prezzo. Ho narrato di quefto a lungo per dar 
vccafm e a medici indujlriofì di trouarui qualche cofa, _ 
L ’ufo diuerfo de’ licori delti llati,8c in medici

na,& fuori di quella ♦
I o uego l’ufo delle acque definiate effere in piu modi, 

Cr j f  edulmente a medici, che ufano qucfti licori Pillati 
iene trapalati dentro c ?  fuori del corpo,cr per fe foli,CT 
con altre medicine Me(colano l’acqua di uita, ogli caU
di preparati alla chimica con gli unguenti,per dargli odo* 
rc,ouero per fargli piu caldi, accioche penetrino meglio « 
Pongono pannicelli bagnati in quejl’acqua fopra le parti 
del corpo per refrigerarlo, e r ¡ferialmente fopra le uifee 
re,la fronte,le tempie,c r  fopra le gonfiature,et infiammag 
gioni de i bracci. Chirugi ufano a mondare le ferite, cofe, 
che molto difjeccano, L ’ufo communifiimo già longo tem* 
po ha ottenuto nella mijlura de' firopi,zr col uiolcpo, ZT 
¡ferialmente di rofe e r  mole.

Alcuni fanno diuerfe forti de licori, c r  ogli filamento 
per l’odore. lucriari,ancorachelauorano alla fornace, 
ufano l’acqua di uita. Hora non è luoco che fi tratti del 

\ Mutamento de’ metalli per far colori diuerfi, c r  uetieni 
per uccidere gli animali. R aimondo Lullo dice, l acqua di 
uita effer mirabile auanti al fatto d’arme, a confermare• 
gli aiwni de foldaìi : ma fi ragionerà a f io  luoco demolii 
modi de ufare l'acqua di uita* Quando mancaffe la buona 
*cqu a, da la falfa c r  corrotta dejhllata ,f i  ridurrebbe at*



tolta da

tadabeucre.Et in 
de: f i  può

Forma di purgare le acque 
Bulcafi*

"Empirai una grande olla fognata co 
fuoco leggiero mettendo due legni C.trauerfati a 
croce, che tocchino[opra i margini della olla, Copra 
lx metterai D lana ben lanata, e r  quanto forbirà la 'lana 
dal uapore afeedente,riporrai facendo cefi, fina che afeen 
M c m  Mpore. A k m i m « o U qM M b u L ,

¡atnUfmtejlhurite
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Balneum Marise delle deftillationi con ua- 
pore di acqua bogliente, o con fterco di 
cauallino.

! L b a c q .ve  boglientt, c r  il uaporc di quelle meno 
adoperano a dcfiillarc alcuna cofa, che il fuoco per fe  
fie[fo,ouero per altri mezi jcchi fopradetti,perciò Galeno 

; nel uafo doppio,nomato da cbimijìi et facciali Baine» Ma 
' rieet liquefa, [calda, ©“ cuoce quelle cofe, che non uuole 

ejfer dalla uiolenza del fuoco confinate, per ciò defilila* 
no le cofe molti che uogliamo conferuare intiere, mcttcn* 
dole in acqua bogliente, cucro col fuo uaporc. E t quan
tunque fi creda, che debbino durar meno, tuttauia meno
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fi mutano delia fua natura, ìlche f i  fa manifcflo col fuo 
primo odore. H abbi una gran fornace A , fòpra laqua* ' 
le metterai un gran uafo B, di metallo pieno di acqua, 
fopramettendo a quel uafo quanti piccioli uafi potrai, a 
foggia di arco, nel cui fondo fumo le cofe da dejlittarc. 
Altri fanno la fornace. A, a foggia di torre inferendo ne’ 
fuoi lati uaJì,B.di terra, ebe col largo fondo,tengano le co 
feda deftillare, con quale entri in quella rimanendo fuori 
la bocca coperta,er, C uaporc toccando al uentre di quelli 
cauft che dalla bocca ¡lilla lungamente, Siluio.



Per (¡ual ragione forfore di alcuni fiori non riman nel* 
le acque come del gclfamino, nel garofob, c r  nel giglio. 
«mzi tale acqua non ha odore alcuno, s è detto altroue, 
perche niuna parte groffa fi unifee afoftantia tanto fòttile* 
Giouera adunque in quefti aggiugnendo odore atte foglie 
di herbe, che mancano di odore pofte a uicenda con ma* 
feria piu groffa, ma che ui fi abbruggi, c r  poi deftillan* 
do, c r è quejla l'unica ffieranxA di indurui l odore, perche 
le cofc infufe nelle acque non rimettono l'odore, ma fi mar 
cifeo no. Cardano. Vede fi adunque che quefti fiori fi deb* 
heno dcftillarc in Balneo Maria: , ouero col uapore di ac* 
qua boglicnte in uafi di uctro.
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B alncum Mari# comodamente /calda, pojloui nel me* 
%o un largo canale. A  ♦ di rame, nel fondo del quale/ìa la 
craticola. Bt perche cadano giu le cenerini Uolgo le chi& 
ma pegro Henrico, Vljladio lo chiama forno di acedia, (c 
gli mette /opra un coperchio » C. di rame con un picciolo 
canale attraucrfato,ilquale per qualche foro mandi fuori il 
fum o. Con quejlo modo alcuni /caldano le fedie de bagni ■ 
Quefto canale. D. è comodo daporui d'intorno dieci,ouer 
quindeci uaf. E. inficine pei• auanzare il tempo, c r  [fard* 
giure la fatica e r  la fpefa,

VJano alcuni a dejlillare in Baluco Maria come %ucf 
chedi faglio, ò lambichidiuetro, i cui becchi fe  fono cor* 
ti, ò rotti,  slongano con altri &  lutano.

Alcuni
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Alcuni peflano prima, le herbe,che fi deuono flitlare nel h i  
gno,ò in altro modo, dipoi le tengono alquanti giorni pri* 
ma che le jlillino penjandodi cattare piu acqua, e r  fe  le 
tencfferorinchiufe in uafi,<zr inluoco caldo farebbano bc* 
ne: ma quaft tutti gli facciali, c r  altri, che guadagnano 
diquejlo, le lajciano in luochi humidi nelle faorte aperte 
fin che perdano l'odore, c r  che fiano guafle dall’aria hit* 
nido, gt graffo.

Alcuni mefcolano alquanta [abbia nelle acque 'de Bai* 
neo Maria,per fare il caldo piu ucbemcnte,come ufa Mat 
thcolo Senefe nell’acqua flofofica contrai morbo catolico, 
er dice che con tale defhUatione fi poffono cauar due lico
ri, uno piu acquofo, l’altro piu rubicondo ♦

L'acqua di balneo Maria non fia piu calda,di quanto fi 
può tolerare col deto. Brunfuiccnfe ♦

Vlfladio comenda, che fi faccia la defliUatione di cera
te acque di uitain Balneo M aria, in quejlo modo,con len* 

, to fitoco,che tu numeri da uno fina fette, prima, che cadda 
\ una goccia.

Piu cofe dicemmo, che s’appartengono all’ordine comu 
«e de Baltico M aria, doue fi tratta dell’acqua di canfora, 
Cr della rofata, pigliando da Bulcafi.

In Balneo Maria fi defilila a reificare gli oglf, c r  ca* 
’Urne la flemma, perche la fola acqua del bagno fi può ca*

, u*rc, rimanendo l’oglio nel fondo.
Confiderandò come le acque folite da defliUare non fer 

^no l’odore, ne il fapore ifleffo, cominciai a far molte 
eJ}erientie, acciochc tai qualità fi confcrttajfero nelle ac* 
Hfe, perche farebbe longo narrare quali modi tentai, ne 
^firmerò un fo lo , che mi fante migliore, qr  piu facile,

C



Cioè che con due uafi, co , 
me Gaietto ordinò, che fi 
faccffero tutti gli unguea ■ 
ti, /) faccia tale operatio 
ne di modo, che il fondo ■ 
del uafo. A . nel quale è 
l'hcr.ba. B. non fu  tacca* 
to dall’acqua. C.cbe è nei 
uafo maggiore* D. ma fi  
falda follmente dal ita*,', 
pcrofò bumorc da quella 
leuato,perche daquel cal 
■ do benigno effalano i ua* s 
pori da tutta la foflantia 

dcll’hcrba, iquali f i  mutano in acqua che conferua le forzo 
di tutte le parli dclfhcrba,come fipiio:daU’odcre,cr fapo* 
re di quella comprendere. Qticflo dice Maliardo.

Ma le cofc defiiUatc in queflo modo quantunque con* 
fintino le forze e r  qualità delle piante, perche fono pie», 
n ed ’e ferm enti, non fi poffono conferuare longamcntc ♦

L ’ufo dello f  creo cauallino, onero (come alcuni parla*  
no ) il uentre e ottimo, acciocbe la materia da de fidare fo* 
prapofa a quello fia prenarrata col fuo caldo, come direm 
mo largamente trattando deda purificatione + Si può non* 
dimeno diflidare con quello, f i  la pouertà, ò altra cofa im* 
pcdijce l’ujo del fuoco.

L cggonft piu cofc di quefia difittatione,oue fi tratta di 
preparare quella. Brunfuiccnfe giudica che il caldo detto 
forco per la calce con quedo me fo la ta , uinca Bainomi 
Mante un mezo g rado di calidilà *

T E S A V R T<y
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Se uuoi dcjiìlUre acqua dalle carni di qualunque ani*

| male,lo[sfogherai di maniera che non gli efea fungile aU  ■ 
f cuna,or cullatone ogni graffo, tagliar ai le carni minuta* 

mente, er le dejUUerai nello Jlcrcc caudUino, onero a lek*
■  io f  uoco, perche le acque non puzzino, o fappino da bru* 

Jwùto, c? è meglio che fi dcjliliino dite uoltefecodo Brunt 
fuicenfe.

l e  parti de gli animali, oucro gli eferementi, come 
[angue, fegato,polmone, uouifdefierco di bue,fi jìillino 
ncUoftercocaiicdlino,ma che non fw io  bene rinchiufi i 
tufi, er otturar bene il male, eri/ latte, accioche l’acqua 
non uenga puzzolente,or fc puzzar A,fa deftillata in Bai 
neo Morite, e r {ferialmente lo Jlerco di bue, la cui prima 
acqua di raro mene fenza triflo odore, Brunfuiccnfe,

Riu{cirà.meglio,aggiugncndoui alquanta fole alle cofe 
che fi dam o purificar e, o dcfiUare nello }lerco, accioche 
meno fi corrompano*

C ij



Alcune acque degnefemplici inBalneo Ma
ria; deftillate,&porte in ordine di Alfabe
to, prima delle piante,& poi delli animali.

A B S I N T i O ,  A B S I N Z E ,  A S S E N Z O .

Gioitami Mefue fece 
mentione dell'acqua di 
difcntio, o*uno de ¡noi 

folamcnte della rofata, 
comenotarno i monachi 
fopra Mefite, fi che po* 
tentino credere, che in 
cfucflc due acquefìa una 
Iingoiare uirtù,piu che 
nelle altre, effondo co di 
lìgentia preparate, per 
che l’acqua di affentio 
preparata da facciali 
manca di ogni odore, 
e r  fapore . Se alcuno 
brama di hauer queflo 

fugo piu efficace, ammóUifca nel uino l’afcentio fecco, e r  
lo defilili in Bdlneo Marite, e r  farà migliore nella cenere,  
M a cauando acqua da cofc ammollite in qualche licore, 
quella non èfemplice, anzi compofla, c r  fette ragionerà 
particolarmente.

T E S A V R o

,
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A L S 1N E  M O V R R O N ,  L’A L S I N E ,  
Offe. Orecchia di Topo*.

Vacqua ¡litlata di A Ifme, detta uolganttente morfo 
gallina, fida per fé fola, 0 con acqua a fanciulli, e r<t 

putti cpilepticùLc donne le contendano fòmmamente,nar* 
bandone certe lor ejpcrientie. Io l'ho ueduta dare fenz<t 
rffetto alcuno, er gufandola mi mofje naufea, forfè per* 
chc era uecchia,o raccolta in lambichi di piombo*

C uj
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C E P A ,  O I G N O N ,  CI POLA.

L  acqua dejlittata di cipola bianca rompe la pietrai 
Mariano fanto,

C E R A S O ,  C E R E S E R ,  C E R I E G O .

Vacqua di ogni ciricgo fi bene cantra i potenti caldi, 
CT fi bagna con quella di fuori, mafpccìalmente l'acqua 
delle dolci e r nere infufa nella bocca, filanda cantra la pa 
ralifi,  e r  lauando bene la bocca con quella, f i rejlituifcc
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alk lingua l'ufo per* 
àuto del parlare. Si 

la carne fola, 
onero con i nocciuoli 
pillati, accioche il li* 
core da quelli dijlil* 

caui la materia 
faffofa dalle reni, c r  
dalla ut fica. L e nere 
er acctofc,nomate ui 
fuk, danno acqua fa* 
luti fera a tutte le fe* 
bri, e r  anco a pcjiilé 
fiali,laquale ref-ige* 
ra,e coforta le forze 
duale coirà la fetee 
la di finteria, Riffio, 

dolci,nere,ej frefebe,è laudata 
F. Limburgenfe dicendo. Subito che f u  pofta 

in bocca dalì'cpilcptico nel paraf fino, quattro dramme o 
piu: l’infermo refiorato, reffiira, ne piu lo occupa lo jfa f*  
tnofn'al tempo ordinario dell'altro paroffino,nelqtulc 
Kcdefimamcntc fi infonda acqua,laquale impcdifcc,caccia 
C  fina il parafi fimo.

L ’acqua 0 fo g lio  della canfora f i fa  in queflo modo, pi 
glia Bitte« uafo di quelli d ’acqua r o f a ,c r  empir allo de 

¡ficchi del pino detto da Siluio latifolio, cioè di larga fo *  
Zita,riempiendolo d ’acqua rofa, inficine con quei legni f e *  

c°ndo Siluio,  ma per mio auifo qua s’intende p er  uafo dal* 

l  “ equa rofiata la padella del lambico,ouer’una bozza, ha*

C  iiij
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¡tendo detto,che ft cuoprijfoconuafo,chabbia ilnafo. Mei 
ti quel ucntre ouer baie in un tufo d'acqua fopra’i fuoco, 
finche comincia à boglire, ¡cr M e r a  oglio ( quantunque 
meganopoterfileuare infu oglio col caldo dell’acqua) di 
buono odore,cy nomaft acqua di canfora,onero deflilla nel 
fornello dell'acqua ro fa,come fi M a  quella. Bulcafu

Ma Belunenfe dice, Acqua di canfora,fecondo gli A fa  
biè quella,che folla dall' albero, che produce la canfora,ih 
quale albero è di natura caldo in terzo grado,cr la confo* 
ra è fredda i Monachi fopra Mefite dicono. Metterai tre 
api in uafo di uetro,ouefia canfora, c r  quella fi muterà in 
acqua, Ofeuro.

Farai putrefare fragole mature in uafo di uetro, cr ui
f i  potrebbe aggiugner e faleòzuccaro,dopoi f i l le r  ai. L  u*
cullo nel z. della quinta effentia dice. Qucfoacqua falutu 
fora c r  diurna conforta la natura,caccia i ueneni,1prouoca 
i  mforinfrefcagh ardenti humori, c r  conforta la creata* 
ra conccputa, Specialmente rompe lefrefche macchie da 
gli occhi,confate da »umore freddo,ò caldo, defecca la lo* 
crima,confata dal caldo, o freddo, refìituiffe c r  clarifìca 
la uifla perduta per amendue le caufc fopradette. Io ho ue 
data una donnajaquale percoffa con una pietra nella fac=» 
cia,uihaueualebroffole,crlauandoft conquefi'acqua,fu 
funata di fubito,con marauiglia di tutti. La fua uirtu è ccn=> 
to fiate piu mirabile,cr efficace con l'acqua di u ita ,c r  ufo 
fai piu con la quinta effentia,  Anzi mefcolata con quinto 
cfentiafo con acqua di uita,fona la lepra♦



D I  E V  O N O M OÌ i i

T re onde di licore jliUato dalla Jcorza intcriore dei 
franino con tre onde di nino bianco, f  betiono centra la 
pcjìc, er beuendone Pinfermo ogni tre bore, con la diurna 
gratin farà libarato in z^.horc,

Vacqua de granelli d'Alicacabo è da alcuni commenda 
t* contra la pietra delle reni,et della uefica,beuendone uni 
o due uolte allafettimana,
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H E E S I N E ,  P A R I E T A I R E ,  
P A R I E T A R I A .

A rcÌurd M Hc’fmc detta paritaria,uak contro, le pietre 
deUd ueftea. Leggi di [opro, cucfi tratta delle forze delle 
acque in generale,di Cardano.
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HIERACI,  C I CHOREA,  H I E R A C I O*

Vacava di Hìcrdcìo minore,onero dente di leone, ino* 
f r i  ̂  nomano, K  orlfraut, ha l’iHejpt virtù come dell'inti* 
f r  Alcuni poi che l'hanno tenuta in infufme otto giorni> 
la defluito,è di fapore acetofo,cr la danno contra ì p ^ 0 
fritti comitialì con mirabile giovamento,

>
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HISSOPO HISSOPE»

iJiffopo conferita mirabilmente la fu<t forzam i licore 
t im o ,  quantunque communemente f i  definii con lambico 
m tetra fòpra la fobia, pofla in m a padella : e r parimene 

f  * del pulegio,zr d ’altre herbe. Alcuni ufano raccfua 

/  °  ̂  m^ 4rc * d°lori de denti, perche è garba, c  f

<



Vdcqua di intibo, olierò di ìndiuia raffredda tutti gli 
sjfcttii caldi,er fina tutte le aduftioni fitte da acqua, o da 

oco,lauatido con quctla.Vale contea le febbri cotidiane, 
dfinchiudimenti de uifcere,bcuendone,zr bagnando di 

nri il corpo, tulio delle acque*

>
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L A V E N D V L A ,  L A V A N D E ,  
L A V A N D A .

L dccJUti de fiori di Uuuildd e odorifera Kcttticlo,
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Vacqua de noci no 
mature preparata alla 
fcjla di S Gioitami, 

t gibuapcfta fopra le fe  
. rite,ò piaghe calde,et 

all'antrace pejlilcntia 
' le,er bcuèdotw tre on 

eie, rìnfrefca,cr refi* 
v  fle alla pejlilcntia. Del 

* le gufile cjlcriore del*
I le noci, oucro tato ma 
ture, che caddano per 
fc He fife daUc noci,oue 
ro nò,filila fi unacqua 

| k̂  „ V*  nel Settcbrio,z7 è me
gliif che fu n ere  , ma 
non marze ♦ Acuendo 
un poco di quefl. ac

qua con caldo, fatto prima ilfalaffo, è co fa prauata contra 
lu pefte. Si commenda per la difficulta dell'udire,& pufe-  
namento di orecchie, e r  gorgarezzandofì con quella, nate 
ulla fchilantia.

L ’acqua de foglie  di noce fiillata cerca la fine di N ia g*  
8i0> itale a ficcare rifirignere, c r  fallare le piaghe, lattane 
dole mattina, er fera con quella, ©" mettendoti un panno 
Uno bagnato fiòpra* Brunfiuccnfe.

D I  (E V O ' U ' O i r  O.’ 24
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ORCHI, S A T I R I C V M ,  SATIRIO.'

Orchi hería, cioè tefticolo, fi defliüa con le fue ràdici, 
CT dicefi, che ude contra l’epitcpßa #

Verftca
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P E R S I C A ,  P E S C H I E R ,  P E R S I C O .

Alcuni dcjlilkno  i f i o r i i  M eo le foglie  del ?  orfico,

.......

D



P E R S I L  P E T R  OSEELO#

T E S  A V R O

L ’dctjud defliUatd del prtrofetlo dihortopijldto, con* 
ferma iappetito, dijjblucle ucntofitàdel corpo,cadetto 
ftomdco, conforta la digcftìone, e r  purga i cattilii hutnofi 
del petto, e r  meglio delle reni. Egidio.
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P L A N T A I A , P L A N T A G I N E .

■  >
ü
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Si può fare acqua di rape tagliate minutamente,&  M *  
co della fcorza,che è piu a g ra ,c r  c a ld a i prouocare lo r i- 
lM,er Jpigncr fuori il [udore.

r o s é , r o s a :

Vare che l'acqua rofafufie la prima trouata, perche ne 
leggo in Auic.nel fecodo capo dcUercfe,ouc dice.L acqua 

: rofa beuutagioua aUafincope, crfa quel medcfvno iljuo
fugo.Et anco dice.Vacqua di rofe gioia al fegato con me- 
ie,cr conforta loflomaco de chi è nodrito coti quella, c r  e 
geleniabincr mtaapadire, la rofd ,0 ’ ilfuoiugo&oM

‘ ‘ j «



allo ftomaco humido Et 
, quantunque gli Arabi 
• jogltono dire acqua per 
r 1° fogo,et decotiione di 
' quella, tuttauia in quea 
f  ilo luoco non fi può in* 

tender cofì, perche r.t*
} gioita [epuratamele del 

fugo, erb a  fatto métio 
ne prima della rofat La 
’cqu i rofa fatta per fo* 

blimatione coforta. M e 
fue nel capit.delle réfe. 
Et altroue, Laro fa 
loglio di quella ¡oblimi 
ta conforta il core. il

nclu
T °  f y to/ o m e  prouano i Monachifuoi interpreti d i 

h T L u , UT >Cl0é Àbfforhiot Non fi fa quali

le n e l k a m e T ^ ^ f ^  non̂ on̂  AcqM rof (- V<*
^ r i p r i n S a F ^ u Z ^ ' l  ^  c0nf 0rtarei
Aiuta molto f *cg lt mietimi,zr al uomito.

t t Z T Z l

Q uell. che t if i m Pumee b . . . . . . ,
tlbe. m A ie jc  J  r°L r/Ì i’t  pili cordi.lc,&  Meglio for



no mefcolato con acqua rofa nel mangiare, leggi Arnaldo 
nel libro del uino

L'acqua rofa fi può fare in affai moderna riefee ottima 
perBalneum Maria Mattbeolo.Lcrefe incarnatefeccate 
©" poi bumidite con uapore di acqua,efendo dijiillate/en 
deranno buona acqua rofa. Siluio. Et f  potranno tenere in 
un pannicello fopra l’acqua fogliente,fin Sabbino forbì* 
to affai bumorct

Dell’acqua rofa,fecondo Bulchafi.

Molti fanno come s’apparecchia per fare l’acqua rofa, 
ma fi fa meglio con acqua, che fenza, v  con fuoco de cor* 
boni,che di legne.Etdi quattro modi per farla, cioè fenza 
acqua,con legne accefe, fctizacqua con carboni,con acqua 
er legne accefe,e r  con acqua fopra carboni accefi.il modo 
primo è uilisfmo, er rende l’acqua dì poco odorr.il fccon* 
do è migliorr.il terzo unico,ey il quarto è ottimo,!l fccon* 
do e r terzo modo fono in ufo,& io deferiuerò il terzo Ja *  
raiin A.cafagrande uicino almuro BarchileB.(cofi chia* 
mano il uafo,che fi empie d’acqua)pìrciolo,ìl cui fondo,er* 
ifianchi fimo di piombo,tato fon raffidato,che non n'i fca 
lacquaMettcrai fopra qucfto uafo un coperchio di uetro, 
odi terra uitrea,cr uifaraidue otre fori rotondi,o piu fé*  
condo la capacità del uafo, e r l'acqua che uuoi dìjliUare. 
farai dopoi 1’oDa D, di metallo fimile all'olla del bagno ,

I Cr l'accommoderai di modo,che del fuoco del barellile per 
venga all'olla, ma per mio auifo quefte parole fono foucr 
coic,o corrotte.Farai il camino, per loquale e fca il fumo, 
cfcf  non offenda l’acqua rofa,Empirai dopo l’olla di acqua

D  itij
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che fa  un uafo grande» 

fatto uicino alla fornace 
a foggia di pozzo, CT uc 
cefo il fuoco, E fotta l'ol 
la, manderai l'acqua de 
l'olla nel barebile per un 
canale, che puf i da que* 
¡la a quello, rtèpièdo L’ol 
la d'altra acqua fredda 
canata del pozzo fopri 
detto. Tarai nel burchi* 
le una cannella, per U* 
quale efea l'acqua fuori 
di cafa, quadofarà pie* 

>io. Metterai uafi da defliUarc f  opra i fori del coperchio- 
dei barchilc, c r gli uolterai d'intorno panni di Imo frignò  
doli,perche filano fermifopra i fori, cr che non efea il ua 
pore dell acqua. Q u rfi uafi ftano di uctro: onero di terra 
vitrea, Allhoraui porrai le rofe coprendoli, z? ad ogni 
vaio fottoporrai un'ampolla per riceuer l’acqua rofa,che 
filila. Tornito che fu  di diffilare,getter ai quelle rofc met* 
tendouene difrefche: Quello dice Bulcafi. Si marauiglierà 
alcuno, che nel preparare di una tal fornace, oue il fuoco 
non fifottoponc al uafo doppio, cioè al barchilc, ma fi mct 
tc al lato della fornace,fa poflo per cofa importante,che ft 
faccia il fuocodilcgne,odc carboni. Bulcajìnel medcfimo 
luoco dice, Ghè manifeflo come l'aequd rofa fatta di rofe 
Jr  [natiche non coltiuatc,h.t maggior'odore, che di rofe do* 
w efhchc Et fa fid i quefla acqua fallata con minor Jbcfd » 
thè la fopradetta in quejb modo,
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. Mcttcfi uicìno 
al muro un'olla dì 
metallo, comcquel 
ladetintorijcolco 
perchìo. B .forato 
in piu luoghi,et fo 
pU  quei fori sue 
cadano iuafi per 
lambiccare. L'olla 
ft empie di acqua, 
er fi fittomctte il 
fuoco,Dtdi legne 
di uite,o d'altre fi 
miti, Cotinuando 
la dijliUatio, chiù 
derai la bocca del 
forno, finche fia 
fornitodi ftillare. 
L'acqua kaucr'd 
piuodore,ufando 
carboni in Ittoco 
di legno,o~ è que 
fio modo piura* 
gioneuolc,chc’lfo 
pradetto, perche 
f i fa di fubito il 
fuoco fitto i uafi 
diJliUatorij, lì fc* 
co ndo modo, cheLV IIMU me

difilla fenza acqua con fuoco de carboni, fi fa eofi,
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T E S A V R O.

Trifole mature, leggi di (òpra.
T i un fornello. A .quadrato,o rotondo,col coperchio H, 

fopruponatdouiuaft di terra uitriata/:hc pafiino foftenen 
il fuoco, c r  quando, acccfi i carboni,comincierà a ftillarc 
tacqua, cniuderai la bocca del forno, Ufciando aperti ifo* 
ri,perchcne cfca tlfumo.Euui un’altra breueuia del terzo 
C~ quarto modo.
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Mettcfi fopralfuo  

co A. olladi metallo, 
piena d’acqua, col co* 
perehio forato,che uijt 
posfino pone due o tre 
bozze C.di iletro,o piu 
o meno, Accenderai fot 
to il fuoco de far amen* 
ti,cr uiti,o de carboni, 
finche boglia ¡'acqua.

S A V L G E ,  S A L V I A .

Acqua di falda cenfcrua fodere deU'herba* R emacio.
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SC ABIE' HSE,  S CASIO SA.

Vacqua dì fcabiofd fi dà con giouantento a chi pati fico* 
no d iffid a ,® -  efja berba tridatd fi mette nella fijlola.
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S E D O  M I N O  R E »  
loubarbe, Sempreum,

31
\

Chirugì ufano racqua della Sempreuìuaa rìnfrefcarc 
le parti calde» Rema. F.

>
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L S O L A N  O M O R E L L E , S O  LATRO. '

Vacqua del Solatra 
o Morelle gioua contri 
ad ogni febreX'inferno 
aftenendof nel giorno 
de Ha febre da ogni cibo, 
et bcuàda,ct quando nel 
maggior caldo tanto bri 
ma di bere t che non può 
piu apportare feg li ne 
dia un bicchicro pieno. 
Dopoi fu  coperto da uà 
laggio,zT tenutoui a for 
Za,perche manderà fuo* 
ri un fudorc puzzole te. 
Ma fi deue ajlcncre d i 
tutte le cofe acetofe, ZT
dall'aria troppo caldo,» 
f  eddo. Vale ancora que

„„  S i, rT“° ' 4m»°, <k»“*

panno betona • d°f.on ac<ì m > er  met tendoni (òpra un 
mone c),cf: r  m Viellu-Aiuta il fegato ¡caldaio,©- il poi* 
ciucile », !  ’  0f £T0’ chc e graMt0 da hctica. Dia f i

dane s i  C°n U ^  pUm dl Um  ' Lulio m l llbra



:L ’acqua juuata de 
floridi Tigli*, il cuio* 
dorefoaue è molto fìnti 
le di fiore delle ulti, è 
molto in ufo appo gli 
Alemanni, tienjì che f u  
mediocremente calda, 
fece a,et cmplafiica. Bc* 
uendone gioua alì'cpi=■ 
lepfia,al tremore del co 
re, a dolori di uctre,al* 
la pietra delle reni, c r  
al [angue rappigliato 
per qualche cadimento, 
ò percoffa, alqudlc ri* 
medio alcuni mcfcola*

no carbomtridati della Tiglia. La mifuraè una dramma,  
onero una, c r  meza. Mitiga i dolori de gli occhi, o r  fana i 
luochi arfì con fuoco,ó con altra materia arderne V  opera
piu efficacemente,in fondendo in quell'acqua Inforza del*
la bianca Tigli*,cuora in luoco di quell* gr*>n di codognt, 
ò pfillio,cr fi bagni il luoco con quefta* R lJP°-

A Icmnauatocon forza di fuoco il licore deljanguc del

niele l'ufano contra la pelle. .

Ire, er di tpu/ìo fcgg.rai «<i Uro * *  * * * " * *  *  
L iffo  Alemanno.
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Alcuni me[colano [angue di capro nelle medicine, che 

fi deuonodejlillarecontro, la pietra,Dcfcriuercmo l'acqua 
ccanpofta del [angue di Maiale, cioè porco caffrato, c r  ai1* 
ire diuerfe medicine.
D e ll’acqua de uerm i,&  de catarelle Brunfuio

Acqua da leuare le crefae c r  macchie dalla [accia, C? 
luflrarc la pelle. Pejlerai chiare d’otti dure, er (liliale in 
lambico di uctro,ò in altro Udfo,z? ungafi tre uolte al gior 
no, per tre ò quatto d i.

lo fermerei un catalogo di acque (Hílate da piante del 
Brunfuiccnfc, e r altre,ch’egli ha tolto da Gualtero Riffa, 
ma per breuità me ne pa)[o,perebei licori daluinomati,[t 
poffono crfigliono fallare delle piantc,Parimcnte è[oucr 
chio narrare le forze di ciafcuna, poi che quafì tutte le ac* 
que [emano le uirtu delle piante, ilcfa fa)Udirebbe il let* 
torc. Ma pcrcioche gli(feriali tifino faccialmente alcune 
acque,nominate da R emacio F, fcriucrò di quelle,con l’or* 
dine da lui tenuto ♦

Ab[mtio,Apio, Artemifia,Agrimonia,Altea, Acetoft, 
( Alkekengi) orecchia di topo,

Bafilico,Buglofa,Balfamita,cioè Menta romana, Beto* 
mca,Bor[a delpaflorc, Camamilla, Calendula, Cardo bene 
detto, Centorio, chelidonia, Cleono, Capello di Venere, 
Caprifoglio,cioè Periclymenon, Zucca,Cufcuta.

Ebttlo, !ndittia,Enula, Eufragia.
l'eniculo, Fumaria.
Gentiana, Geni f a .

Hepática,cioè Lichen, Hederá,Hiffopo, Hippurii,cioc

Lattuca, Lauanda, Lapatho,
M ai or ana,

' >
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M diorami, Mambio, Mchffa, Meliloto , Millefoglie, 

Menta, Multici.
Ncnufar¡amendue ccn i fiori, Nigella.
Origano. ?
Peonia, Papavero domcflico,Panètaria, Pcntafdo, Ve* 

trofclino,Pimpinella, Peflinaca, Piantaginc amendue,Por* 
tulaca,Poligono,cioè di ccntcnodi, Pulegio.

R ofe bianche,cr roffc,Ruta domejhca, Rofmarino,Ru 
bea de tintori [attua, Rafano,

Saluid, Safiifragia, Satureia, Scorze di fambuco, fiori, 
foglie,Scabiofd,Scolopendra, Solano di piu fpccie,quaft fò 
lamcntedi Halicacabo, cioè (Alkrkrngi) La cui acqua di* 
oc Kcmaclo,chc coturno gli facciali, Sempreuiua,Serpillo, 
Salice, Scnecio.

Timo,Tdpjò barbato, cioè Verbafeo, Tanaceto, Ter* 
manilla.

Viole, Valeriana, Virga puff orti, cioè Dipftco, Verbo 
%Vcrmiculare, cioè Smprcuiua minore, Vrtica,

Non babbiamo dipinto ciascuna di quefìe herbe,perche 
. f  ileggono ritratte dal naturale ncll'herboUrio del Pujchio.

Di acque definiate da gli animali, onero da loro parti, 
Cr eferementi. Et prima da ammali intieri.

L ’acqua dijlillata da cagnucli, non lafcia rinafeere i pe 
b-And.Pomerio, Io do poca fede a tali ejquifiti rimedile? 

i ancora che fuffeno ueri,nongli accetto,poi che ne habbia* 
mo altri piti facili da trouare.

Vogliono alcuni,che fi foffochi, cr difilli una cicogna 
mticra, come fifa l'acqua rofa, cr ugnere con quella le par 
tl paralitiche,cr ritratte,lauandolc a uicenda con dccottio 
llc de granchi nini fcnzafalc, cr dicono, chcgioua mira*

È
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hilmcnte continuandola.

Altri, cauate le interiora d'una cicogna tenera, che non 
babbi ancora uolato,le pongono nel uentre un'oncia di con 
fora,cr una dramma di ambra, dopoi fidandola, ne caua* 
no tre acque diuerfe nel colore, e r laudano l'ultima, per 
fa r  bella, er pura la faccia.

DcfliQafiacqua della gazza, leggi Brunfuiccnfe, c r  
Kifpo. Et di caponef dcdaqualc fermeremo particolamen 
te, perche fi fa compcfla in piu modi.

Stillafi acqua di rane, granchi,lumache, e r  formiche.
D i [angue di Anitre, Capri, Talfè,0‘ Vitelli.Riffio,&  

Brunfuiccnfe.

Difangue bimano Brunfuiccnfe, e r difotto parlando 
della quinta ejfentia.

Del fegato, er polmone dei uitcUo.
Chimifi ufano il licore flillato di latte, e r  anco chi fan* 

no il borafo. 1

Ghè cofa mirabile appo Tartariche laequa fidata dal 
latte,cmbriaca, Bercio il latte deuc effer piu ffeffo, c r  du* 
rara alquanto al fuoco ma queflo forfè auicne del latte ca* 
uallino, T  uttauia ogni acqua piu uoltc fidata può fare il 
mcdrfmo, pcrciochc piu fi[calda,&  affottiglia,& meglio 
ricette la forza del fuoco. Cardano.

Vfono alami centrala quartana tacqua fidata ditti•  
no,crdi latte,/ferialm ente in Inghilterra, fecondo B«r 

oLujitano , Alcuni la beueno, contra la derida, fecondo 
GiouanniGcuroto.

^,Sttdaf particolarmente acqua del latte di capra. Leggi

Acqua del fi le di bue. Leggi il medefimo.
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A equa detti chiara, c r  uitetto,ouer rojjo dctt'uouo,
D elfrem a dette rane trottato nette acque. Rijfo*
Del ficrco delle uacche.Leggi il mede fimo.
Promettono alcuni, che tacquaflittata di/lerco buina* 

no, fina le fìjlole, c r  le ulcere corroftue, cr difficili da cu* 
rare, c r  cancri, tigniuole, c r ulcere del capo, che fìillano 
marza,lieua le cicatrici della pelle, c r  le albugini,cr mac 
chic da gli occhi. Bruendone,rcftjle al mal caduco,gioua 
agli hidropici, caccia la pietra delle reni, c r  detta ueftea 
Cr è medicina fmgolare contra la morditura di cane arrab 
biato,et d'altre ucncnofe morditure. Voglio cauato di quel 
la,accrcfccndo il fuoco poi che s'è canata l’acqua,è piueffi 
caco atte fopradette infcrmità,Matthcolo Sancfe,cr altri. 
Leggi coffe mirabili di qurjlo appo Brunfuic.

Ckimifti uffano l’orina d'huomo defittati, a rifolucre 
metalli,cr gli Stampatori nel ffuo incbioflro, ma quefi la 
f  ittano nelle bozze dalle roffe.

De uafi , & iftromenti > che fi ufano a diftil« 
lare.
D i ccndo uaffo deftillatorio intendono il corpo, zuceka 

■ bozza,nomata da Alcmani(cinfolbcn,)
Chiamano alcuni corpo o uaffo 

corpoléto,un che ffta molto largo 
onero zucca qlloouc fi mette f oc 
qua p deftittare.ùluio.Perche q* 
fio uajo coparato al libico,come 
ad un capo,ha forma di petto o di 
ucntrc,Bulcaffiin Arabico lo no* 
ma Bcten, ouer Batan,cioè uétre 

E ij
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■ pare che Athancr[tonifichi bozza appol me de fimo, 

ione infogna a diftillarc l’aceto.
Gibcr nel libro delle fornaci deferiue l'Atbanor oucr 

fiffatorio.Cucitrbita cioè zucca,è detta da barbari bozza.
I uafi maggiori dell'iftefifa figura uagliono a disporre e r 
purificare, c r  quando Infogna di/lillarc, la materia di fio *  
¡la  f i comparte in minor uafi. Lambico figuifica il cor* 

po, e r il capo, ma piu tofto il 
corpo, Il capo oucr capitello,è 
il uafo di ¡òpra e ha ferma di ed 
po,er è maggiore,et piu lungo 
che quello dijotto.Moderni chict 
mano quel uafo campana, er ed 
pcUa,cr ale uni meta,CT in quel 
lo per la efptradone fi raccoglie 
l'humorc a goccia a goccia, Ai* 

tri lo chiamano capello,i ncjlri celata (ein heim. )
La canna lunga )porta fuori del 

lambirò,cr che fi piega in giu,no* 
mafi nafo,becco, crfemplice cani 
le , per la conrduità delqualc tutte 
le goccio raccolte inficine nello or 
lo intcriore del lambico fidano 
nel uafo fottopofto nomato recct* 
tatorio. Nomafi quel canale,na* 
foobecco, perlafimilitudineche 

tiene co'l becco de gli uccelli, e r col nafo de gii animali. 
Quando fi fiillano gli egli de metalliche cofe, come del 
itemelo,il uafo recipiente,deue effer grande,perche altra* 
attenteJardpericolo,chei uapori copiofiraccolti nei uafi,
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t[cono fuori. Credcfi che con g ra d i,&  larghi capitelli fi 
faccino le a c q u e i parimente gli ogh migliori.

I capitelli,che fi pongono fio 
pra uafi ccrpolcnti no erti,ma 
giacenti, non hanno l’orto inte 
riero, c r f i  raffiomigliano a ca 
ditti di terra. Siluio,

itambico cicco,che non ha nafio,ne hocco, ne anco tor* 
lo interno, uak a preparare, rettificare, cr alla circula* 
tione. Vii altra Jorte di qucÙi ha l'orlo, c r  ttfiafi udendo 
canaria flemma da acque, onero egli nel Sole, oinaltro 
luoco,comc fi dirà parlando dell’elio del uitriolo.



§

R

R O
Vedi due capitelli, 

come per lo foro di fot 
to parte dalla materia 
è portata in quello di 
f  opra, ilqualc fi miffe 
con 1  inferiore, cerne 
ebiauato infume,accio 
che no fi lieui uia quel 
di fotto, che è lattato 
quàdo bifognaua infon 
dcrela frèfea materia 
nel uafo corpulento, il 
medefuno.

L a  forma del capitello tal 
volta è alta a forma di pirami* 
de,acuta c r  tal’hora larga heU 
lafommità, aecioche pigliando 
piu uapore, raccolta acqua piti 
copiofa ma allhora ricade dalla 
eima nel uafo largo. Siluio. ■

Molti intèdono foblimareper 
defliUare, altri per foblimare in*  
tendono leuare nel lambico per 
forza di fuoco la materia, ch’iui 
fidate fermare, fi come molte 
cofe metaUicbc fi (oblimano,
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Altri ui applicano 

uafctti di ueiro,o di ter 
ra,cbe chiamano M ufe 
uno di quali luttato,tie 
ne la materia dadcjlil 
lare, l'altro aUotanato 
dal fuoco riceue l'hu•  
mored'amenduei coUì 
raccolto. Siluio. Quefti 
ijìromenti daluolgofi 
chiamano ritorti,er da 
Franzefi cornuti*

Mufa cornuta è ißromento 
nwfico detto da Ali marni canna 
dt facco, e r è uafo torto,ilqual 
uale per deßiüar quelle coJe,chc 
non )ì pofjcno leuare in altct 

Il uafo recipiente ¿perlopiù  
una ampolla di uctroco’l collo lìi 

go nella cui bocca fi po 
ne il nafo del lambirò, 
perche ¡Ha pm ferma ,  
ouer doue toma piu co 
modo. V aß arculatorij 
fono tali, che il uaporc 
a uiccnda feende e r do 
poi mutato in licori 
defccnde, come fi dirà 
parlando di putrefare.. 
Di qucjh è migliore 

£  in)
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quel tufo, che f untore nomuu di Herrarte per mio guidi* 
ciò,dalla f i  gura del peliamo, perche fi come è dipinto il pe 
llamo, checo l becco fi punga il petto, cof queflo uafo hi 
due manecni,che fono cannellati,cominciai i dalla fommitì 
del capo, feendeno come un mezo cerchio ripiegàdofi qui 
filic i principio del neutre, laqnal figura quantunque con 
dificulta f i  può haucr da i uitrari : tuttauia è la miglior di 
tutte, per fare la circulatione, ma non fi potendo batiere, 
«faremo la bozza co'l lambico cieco fenza labro,onero un 
Uafo intiero di uctro, che fu  fretto nel mezo, e j  che di 
principio del ucntre babbi un bricuc canale, per loquale fi 
poffa infonderui l’bumore,cr cattarlo, le figure d amendue 
trattaremo nel trattato della quinta cjfcntia, c r  ragionerò 
mo nel fervere di altri uafi, s fornaci in quejìopcra. Le 
fórme de i uafi fono dìuerfe, c r  quafi infinite moho úfate 
da Cbimijli. Siluio , Chi uuolc intendere inani de diuerfi 
uafi, Legge« Brunfhicenje,R iffio, Andrea Lonicero, cr il 
i r  Ciaf cuno fi potrà fare quei modi che uorrà, douc f i  li 
uora in uetrficomejì ueggono tra Suiccri uicino a S ca fi1 
fia ,cr  non longi da B aflea, c r  Selodoro,Ma fi fanno otti 
mi in Veneti'¡t di uetro bianco, ilchc non fi può fare appo 
no,,Cerca l Alúdele,leggi Gebro della fornata perfettionc 
1.4 .4 4 .2?  nel libro delle fornaci, Alberto lo chiama A h  
tei, cioè uafo per le deJhÜationúcr cofi dice Bulcafi II me* 
defimo comanda, che f  ì fcblimi larfenico in padella uctrii 
ta,la cui forma defcriuc adbicbbardic, nel cabo di fiblntu 
re. Aluthel per th. è lambico tifato da Alchimifli nelle de* 
fhllatm i. Beline nfe.

Materia de uafi per deftillare, & prima córra 
i uafi di piombo & di metallo*
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Le acque jlillate per Balncim Marix tanto fono mia 

gliori di quelle,che fi fanno al fuoco con lambichi di pioni•  
bo, quanto l'oro è peti degno dei ferro,perche ¡‘è fatte per 
Lalneum Marti, con 1 Urghi, c r  gran ucntri, fi pigliano 
fnza alcuno trijlo odore di fumo, o di or fura, c r  rendono 
il natiuo odore de herbe,0 fiori,da iquali fono canate,lidie 
non riefee ne i communi lambicln di piombo, anzi fi caudi
no con quejli poche acque,&  di raro uaigono fenza fumo 
CT arfiira ilche è moli fio,cr nocino per beuere a gli infer. 
mi,perche la trifia qualità del piombo,nuoce allo ¡lamico,  
Cr a tutte le uifeere, cofi ancora quella del metallo,pereto 
i dotti cr periti Medici ufano Ir decoitioni ,feguendc gli 
antichi,  M ale acque ccnucneuolmcnte definiate, cioè che 
confermilo l'odore, c r  il fapore dillafua pianta, non fola* 
niente uaghono quanto le dccottioni,ina,ancora le uincono. 
perche efjì ndo al gufilo piu Joaui, c r  da uederc piu chiare, 
meglio dilettano, perciò i buoni Medici, c r  /pedali fi fitc* 
tino il Bainomi M arti,cr fé haueràno piu fatica, c r  ffiefd 
fatisfcramio co quella a D io,cr a gli huoinuu.Matthcolo,

Biafmo al tutto le acque con piombo defilate, perla  
biacca,cr Ìaltre malefiche qualità del piombo, cr Galeno 
biafinò l'acqua condotta per cannoni di piombo, perche 
caufa fcorticamcnto di budcUe, S iilo .

Ricfcono diuerfe le dccottioni, CT le defiìdatìoni per ri 
jpetto de’ uafi perciò f i  procuri,che fimo di terra, 0 di ue•  
ro piu lofio,che di metallo. Quei di terra fimo di luto pu 
to,cr ben cotto come fono i Parigini,i Balouafi, i Britoni» 
'berg li Spugninoli,(gueUi di udrò fono migliori,perche 
fino piu puri, c r  fenza porofità, ma piu cari cr fi-ali,non 
fii f i  alando c r  rajf'rcddandolentamcntc,C7 1  tale peri»
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colofone quei di tara. Perciò amenduefi luttano leggicr* 
mente d’intorno con luto fapicnti£ ,  quanto ha da toccare 
la molenda del fuoco, quantunque fi mettono in cenere, iti 
(abbia, oitero in feccia di metallo.

Ma i uaft,nc’ quali jhlleranno le acque, o i ¡or uapori, 
non hanno bijògno,chc fiano fortificati. La ragione,par la- 
quale io danno i uafi di ogni metallo,fc ben faffé oro o are 
gotto è di Galeno, perche fe  l'acqua condotta per cannoni 
di piombo caufa fcorticamento di budclle,quanto fi dcuono 
temere le cofc defiliate con padella o capitello di piombo? 
Aggiugniui che molta biacca fi raccoglie netta \uperfeie 
interna del capitello di piombo, comefi prona fidando lo 
aceto, cofi quella per forza dettiarfura con uapore le piu 
uoltc agro,che afccnde da piante agre infetta effe acque,et 
le rende jpejfc, come latte, finche non ua a fondo la parte 
grojfa. La rugine, che fi genera da gli altri metalli,è tanto 
piu nociua,quanto effa rugine è peggiore, , he la biacca♦ I 
lambichi d’oro, cr diargento,quanto fono men nocini,tanto 
per la jpefit piu difficili da fare. Siluio♦

Off imi fono i uafi di uctrofopoi di terra uetriati den* 
tro.cr fuori, indi i lambichi di faglio, cr le padelle di pio» 
ho nel lambicare le cofe.T erzo i lvnbichi,cr le padelle di 
piombo,perche il fuoco temperato non nuoce al piobo,mi 
tali padelle fi pongano in cenere cnucliata,alta un palmo, 
non in fabbia.

Quarto « lambichi di ramo fagnati dentro. Quinto dì 
bronzo. Ma quei di ramo, cr piu di bronzo hanno due in‘  
commodi,;primamente che danno le acque roffcggianti,0 
guaite dall arjura, L  altro,che fempre è in quelli una for* 
za ucncnofa,perciò Giouanm degli acne f i  mnfuiccnft
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vuole,che fi Ufeino ♦ Adunque poi che i Medici perìtifiimì 
hiafmano le acque definiate in metalli nocini fia bene dui 
fame i mxg:ftrati,che no fia permeffo a fr e d d i di uedere 
tuli acque,parte nociue,z7  parte inutili: Bulgafi ufa bozze 
di piobo a de fidare le rofe Jecchefilche potrebbe forfè con 
ecdrce per quelle acque,che s'hanno da ufare fuori del cor 
P». Alcuni non biafmano i uafi di puro,cr ottimo ferro,del 
quale dicono,che non uicne alcuna trifia qualità nella ma* 
teridyO ne i licori, c r  pare che alcune cofe metalliche, le* 
quali fi ftillano con gagliardo, c r  lungo fuoco,habbino bifo 
gno de fi forti uafi,* Giudichino'di quefto altri,io gli lafcid* 
rei a gli Alchimifii, Bulgafi chiama un tufo nel fornello, 
d e  riccua l’acqua bogliente di una caldaia', che bolle uici* 
"tfopral qual tufo fi mette la bozza,doue fono le rofe.

Delle Fornaci.

H 0 Jcritto di due generi di fornaci commode a de•  
fliUare con cenere,cr Balneum Mari# . Mora deferiuerò 
un'altra fornace a uarij ufi, mafrccialmcntc douendo fili* 
w e alcuna cofa con fuoco uchemente, fi che non fila mezo 
alcuno tta’l fuoco,cr la bozza, doue è la materia da deM  
lare,ctfl qual modo fi cattano alcuni ogh 0 licori caufiìci 
di cofe metalliche come l’acquafòrte ♦ Vaierà a fobhmare 
Mettendo la caldia nella fommità con una croce di ferro,  
V  empiutala con cenere 0 acqua,cr circondatala con luto 
lin c ie ra i quella difiillatione,Volendo fare acquafòrte, 
ti Cubito metterai la bozza lutata forra la croce. Q u ¡la  
°rnacc fi potrà fare fopra una groffa tauola di legno, co* 
ne ho fatt'io per portarla otte fi uuole. Barai adunque fo* 
N  una tauola un fornello tanto grande,che ui captfca de*
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/ro «Mrf picchia bozza, c r  con /e munì di pietra,& luti 
ben preparato,fia alto poco piti di dite piedi, cr i muri il1 
)ialiti tra loro poco o meno di un piede Fattoi fondo, uifi 
rat la porta D,dt dotte ft caui fuori la cenere, lacuale cuti- 
dcrà fu la craticola de i carbonica facendola un’altra cri 
ttcola intcrpofla, per lacjualc fccndeffc la cenere ,facaè  

.lo Ipdcio inferiore piu alto, non Sfoglierebbe canaria fi 
jfeffo la cenere, er il fuoco farebbe piu uehemente.

La lettera I, è l'altra porta fòpra la craticola, lacjuà 
ho diffegnato co putì attrauerfati.Quclld porta pch'e ilift 
riore, bafla che fu  tanto larga,che nifi poffa metter la ut 
no comodamente.V.morirà la croce di ferro di due ferri,' 
quello di fotto è incauata oue s’incajbra l'altro per traucif 
A .c r  E. moHrano i quattro cantoni del fornello, neiqd  
f i  facciano quattro ff> iragli,nomati dal uolgo unitili], Fad' 
do qucfto forneUotondo,fi faranno gli]par agli uicino aM 
croce, o (otto la caldaia di jlibito, ilchc è fognato con B* ̂  
tauola, fopra laquale è fabricato’l fornello è moflrata d  
C* fcriuero di fotto un’altro fornello,per l'olio,de uitrioli' 

Il fornello di Balnco Murice, è dichiarato di fopra, 
parimente quello delle rofe.

Delle fornaci chimifliche c r deflillatorie fcriue GcbM 
ilquale mojlra a fabricarc il fornello perfetto. 1.4  4 ;

De communi fornelli da rofe, cr fornelli di terra cotti 
benché alcuni gli facciano di metallo, parleremo di fa10’ 
narrata prima la dcUillationc con cenere.
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D clpcgroHe 

nico,o forno di A  
cedia,cioè di quel 
editale, p loquale 
f i Jcalda Balnclm 
Marir,s'èdetto dì 
fopra trattalo d i . 
quel bagno inge 
iterale, conofcercy 
mola differentia 
de'carboni da gli

Si dànano 
quei di ¡offa p io  
trijlo puzzo, ma 

f i  commendano dì 
fago,et di abiete, Io

Io chiamo Bioptra 
quell'ifromento, clic f i  
tiene in mano auanti la 
faccia, perche non offerì 
da il gran fuoco, anici* 
nandouift, c r  è nella for 
ma qua dipinta.

I licori defilati fi 
confcruino in ampolle 
di uelro, che frano di 
fretta bocca, rincbiuft 

otl •*! cacone di legno,criffecialmente di fonerò otturati?
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con ccra,cr legandoui una bergamina.

Come fi otturano i uafi ,&  fi fortificano con 
luto,ouero altra cofa.
L v t a r e  fignifica armiere o incrofiare con luto il 

capo,il corpo l'cftrcmità du i mfo, co’l uafo recipiente, per 
meglio confcruarc l’odore,e le qualità delle cofe flillatc, 

vjdno alcuni luto fempliee impaftato con peli di bue, 
Cr altri,fc non m’inganno,ui aggiungono calce.

Alcuni per fretta mrfcolano U ànara.d'uouo con calce, 
perche tojlo s’indura la materia. Altri compongono in al1 
tro modo il luto fapicntia, il uafo recipiente co’l nafo, non 
ha bifogno di luto tanto fermo,cr buferà incorporare dia 
parti di cera con una di raggia non commune di abiete,(J 
fo tta , ma purgata, liquefacendola al fuoco, er facendoti 
collare per unfafcio diframe. Cercai preparare la tetri 
aiutare per fraine,leggi Vlfadio alcap. io. Se il capo 
fora piu largo, che il corpo, ui porrai d’intorno alquanti 
carta. Metterai carta bagnata o panno lino di fuori cerei 
la commiffura, er  poi luterai, il luto per unire la boti* 
col lambico,fideuefarc con creta, c r pcli,lafciandolo f f  
care prima,che ui fi ponga fuoco fotto. Bulcafi ncll’oglti 
per fianchi. Sarà piu fermo il luto,aggiugncndo a peli, (Ì 
lana il fauguc di capro,cr piu ualc fatto con fchiamc. 
me fi faccia il luto per le fornaci, f i mamfefia trattando del 
dcfiìUare per cenere♦

Del figiHo di Herme te, cioè di riftrigncrc le bocche de 
uafi con forfiee infuocata,firignendo leggiermente, CTc0> 
me poi fi debbano aprire, leggi Vlfiadio al cap io .
■ L e  bozze, che deuono effer toccate da fuoco, fi lut
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tutte d’intorno due, e r  ire uolte, lafeiando prima feccarc 
wu croj la,'prima che u if  fopraponga l'altra, udendo flit< 
lare acquafòrte, ò uctriolo. Defilando in cenere non fa hi 
fogno di lutare ; ma riguardando alla fragilità de' uaf, fpe 
dalmente mettendone affai in un fornello , buferà lutare 
una, ò due mite,, A leum fanno come habito di panno di la* 
na,ilquale allacciano co fibic alle bozze, che fi deuono met 
fcre in B alnco Mari te, hauendo a mettamene affai♦

Dice/? che i uaß di uetro durano piu lungamente alfuo 
co effendo incroflati, poi che fon caldi con cera liquefatto.

Preparatone al deftillare.

P e r c h e  col fidare cerchiamo la fcparationc de gfc 
dementfouero per uno ó piu di loro, ò per rimoucr quel* 

r cauare la quinta cjfentia : e r non fi può fare ¡epura* 
ftorie frnza caldo, ilquale raccoglie le cofr, che fono di un 
genere, er natura: Chimifh e r  Medici trottarono uarij 
modi, per far qucjlo.Etchiama.no quefla preparatane con 
diuerft nomi, cioè digefrione, fermcntatione, e r purifica* 
rione. La chiamano difpofitione per rifretto di quella: che 
f  fa nello (lomaco per lo caldo naturale, ilquale opera che 
tutte lecofefi mutino in unacofa iftcffa.Et è manifeJlo,co* 
Me chi parlano mcn latinamente, ulano concoqucre,cr di« 
gerire indifferentemente,preparando materia (ceca nel li* 
core,chiamarono per uoce piu propia macerare,er in fon* 
dere. Cbiamafi fermcntatione, quando certa forza caldi, 
eterna,cr  aiutata, ouero eccitata da caldo cjlcrno, opera 
ndihumore, fi che una ccmmune qualità con Ipirito caldo, 

lieua le bolle,per tutto’l corpo fio, me folata, w  cjleft,
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come fifa  nel mefcolare il lottato, ò fermento con Ut parhMi' 
CT l'aceto fparjò in terra Et è quejìaffetto un principio di 
putrefattone in quelli,c'hanno fouerebio humore. Da que* 
j h  non è differente la purijicationc, fc non che il ttafo doue 
e la medicina da pillare, fi mette in qualche materia putrì* 
da : piamente per conferitore l’ijicjfo caldo contìnuo cr 
uguale per alquanti giorni, con poca fatica, c r  jfefa .Non t 
f i può a miogiudicto partecipare l’odore,ne la qualità del*, 
la materia putrefare con la medicina, effendo con diligcn* 
tia rinchitifa la bocca atta bozza, benché altri pano di para 
re diuerfo. Perche effe lido bene rinchiufo il uajo, no le può 
accadere uitio alcuno, o "  fe pure ui accade, qucjlo non è 
per lo forco,ouero altra caufa cfterna, ma perche la mate 
ria nel uajo abondadi humore ejcremétitiojlquale uggioli 
toui ogni caldo eterno, facilmente fi putrcfajl uajo di ue* 
tro,benché Jlia lungamcte netto ftcrco,no ¡ì guajìa, ite opti 
ra, effmdo di uctro ottimo, come il Vmettano, ma il uerde 
contrabe come una nebbia nella fuperficie ,

il dcftiUare fatto concofa putrefatta, òcon ftcrco dì 
cauallo folo,oueroffarjo con calce ¡feffo mutata, ò co feor 
Zc humide, ò altre cofe corrotte ,ji come gioucrà in molte 
cofeachimifli, cofi non lo deueaccettare il medico, peri 
legni, che rendono odore di cofaputrefatta,¡ferialmente 
douendoft bcuere,perche meno importa dette cofe,che s’ap 
plicano di fuori.

Della dejlillatione injlerco cauallino, dicemmo ferititi> 
do de Babieo Maria:, Hora fi doucua trattare piu tojlo del 
putrefare, che del dejhllare : Ma biafmandofi la putrefai* 
itone nello ftcrco cauallino, poi che fi uitupera la d if illa* 
itone, non ho uoluto ejjrimcrc in qwflo la mia fentcntU >
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Putrefare con jlcrco cduallmo fi fiuolc fare in quello 

modo,che fi jfiruzzi ogn'altro di,ò con maggiore internai* 
lo lo Jlcrco con acqua tepida, c r  tal’bora non fi jpruzza, 
fi lo fìerco [ara caldo a b amanza Mette fi in unafoffa fìerco 
di cannilo alto un piede, c r  calce alta un palmo, c r  cofi <t 
uicenda fìerco, c r  calce, c r  fiala jlcrco quanto potrebbe 
portare un facbino in tre fomct 

Alcuni infondono primainuinole cofe dadeftillare in 
una feccbia di fìagno,laqualc pongono in uiua calce ejlin* 
gncndola jpc/fo con acqua piouana. A Itri mejcolano col 
fìerco cauallino paglie di auena,cr jpargendoui acqua cui 
da,pongono fopra il uafo, ¿¡quale auolgeno tutto con flop* 
pa, ò panno, ò facco in parte di cafa, oue non peruenga il 
freddo. Altri ripongono l'autunno nelle uinaccie, altri ne 
gli ojii d'oliue, ¡premutone l'aglio,che è uia ottima, facon* 
do Cardano.

B afta porui fitrmcnti tagliati, per fare un lento caldo, 
Alcuni Alemanni fianno duerno nelle ¡luffe, douefan* 

<10 i fornelli. A.bafii, c r  pongono di fopra due, ò tre bozze 
di uetro,B.poJate fopra uergbc di fcrro.C,fortificano dili* 
gente mente con luto* Et riempiendo con fottihfiima are* 
n<t,ò cenere, f i può dijliUare alcuna cofa,cr ho uoluto ejpe 
cimentare, cr preparare, ò rettificare alcuni licori fican* 
landò la fatica, cr la Jfcfa  ♦

F
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Alcuni udendoti* 

{porre la materia da 
dcftillarc nel Sole, fan 
no ¡pecchi ccncaui.L.

c]ucfl'effctto, iquali 
reflctteiw i raggi, B. 
c'hanno ricettato nel 

C.douc è la mate 
ria. Sarebbe a quefìo
piu comodala figuri 
della parabola.D,con 

caua,c? e paraboia da diuifione del cono,cioè noce di pcz* 
ZO. Leggi Archimede nel libro degli {pecchi ardenti.

Si farebbe quel me 
de fimo fofpèdendo bai 
le, A,chrijladine,tra il 
uafo cirdilatorio,& A 
Sole, Bf fiche i raggi 
del Sole peruegano al 
uafo. C.per le balle,mi 
non ne ho fatto e/pe* 
ricntia.ll fine di quejlc 
preparationi e di cani 

re piu facilmente, cr piu coptamente il licore de maggio 
re efficacia,

Il tipo della digcftionr è diuerfo fecondo la materia ■ 1* 
piu foda ha bì fogno di piu lungo tèpo, ma le herbe prefiche 
di meno qua do fono macerate in uino,ò in altro licore, p# 
che fono piu molli, ma lafciatiui lungamente, dìuerrcbbo* 
no mucide,lc herb: ¡ceche uogliono alquàto piu tempo,do*
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ioi i farti, indi le rudiri, fiche le feguenti ricercano quaf 
loppio tempo, le herbe frcfche uogliono tre giorni,lc fec~ 
ùc fette,i fatti, crquafi tuttigli uromuti dodcri o quutor 
ica,lc radici ucntiotto,o alquanto meno,effondo frefebe i 
ledici uogliono che alcune cofc fi anmoUijcuno per qua* 
Mdgiorni,cr chimijìipiu ancora le fue metalliche. lm= 
oorta che fatto infufe iridate, perche f  macerano in la me 
linaio tempo,che le intiere.Nelle acque come chiamano 
mirre gli aromati tenuti in nino intieri per alquanti gnor* 
fi,fi cullano, cr iridano,da nuouo infondendoli per alquan 
1* glorili.

Se fogliono putrefare le herbe nello forco di cauaUo 
I M'i per quutor dici giorni, cr in Baltico Maria due otre 
Iforiu naturali. B runfuic.

Hììmiìo bifogno di putrefattione le cofc di foflantiafec= 
4 Cilda,denfa,cr cruda,piu,perche le altre di natura con 
caria,ex che fono preparate dalla natura,cx dal Sole.

Putrefattione fifa piu tatto in muoio tempo, che in fc* 
c"°> Vlfadio.

i Molti dggiongono alquanta file afte cofc che f  damo 
'fparare, come al fangue de gli animali, ex ape fri +
a  ameno,

Volendo difporrc le cofc,piglia il lambico cieco, ex fe 
1 fUateria fara pura,o puro il licore,piglia il uafo circula= 
°r,0>C5" è di quefi migliore il pclicano,benché quefo afe 
lCtlfpuo fare,ex nonfenza gran fpefa.

Volendo difporrc o putrì fare, fi mette il uafo tutto fot 
[1 ¡‘creo cauallino,oucr nelle uinacce exc.Maal circula* 
J| ,0)k Meta del uafo deue effer di [opra dallo fcrco nell'a. 

r  ‘̂ oro> CT freddo, f  come nelle dcfillationi Vlfadio 4
V ij
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cdp.S,oue con moke parole infegna la putrcfattionef

Di rettificarei licori deftillati.
L e acque fìHlate in Baltico Maria, fi debbono tenere 

al Sole, er rettificare,cioè in uafo di uctrofa cui bocca f i  
otturata con cuoro, e r f a  pieno d’acqua Pillata in tal inon
do,che rimanga uota la terza parte, cof pollo fa  in anni 
feructc per quaranta giorni per con fumare la flemma, &  
fi ponga nell’arena la terza parte del uafo,le acque filila* 
te di qualità caldi in fu) e prima in nino o in acqua di uita, 
perche non offendano col troppo caldo, fi tengano infici* 
do ItiocOjCT ¡abbia humida per un mefe,o piu, offendo l’ac 
qua molto calda,profondando la terza parte del uafo nella 
[abbia ouero la metà nel terreno della cancua.Brunfuicen. 
L e  acque da nuouo difliUate fòpra le feccie ben tridate, fi 
rettificano, e r  tanto piu quanto piu jfieffo fi difìillano : mi 
fi contentano alcuni di fliUare due o tre uolte, f i procuri 
di cattarne la flemma ogni uolta con diligcntia, er cfjcndo 
il primo licore, ouero acqua de uita, fi pigli sparatameli* 
te l’ultimo, che è piu acquofo, cauatane la flemma,faccia^ 
l ’ultimo rettificare per circulatione, come s’è detto, e r H* 
raflinel cap,della quinta effentia.

Ma perche effiiri l'or fura rim aftauff lafcino alquan
to le ampolle aperte,offeruando’.però che non fpiri inferni 
la gratta dall’odore tre uolte delle fuc forze. Siluio. DÌ* 
uerf licori defìiUatì, e r mefcolati inficine,douentano tur‘  
bidi,come [celo,e le piu uolte il licor uecchio, turba il nuo* 
uo . Ma fifa  chiaro,^ puro gittando fefouer otto gocd1 
di aceto in tre libre di licore, lequali traheno a fóndo U ̂  
tcria turbulenta.
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Deftillatione per Feltro.
C h i m i s t i  piu tojlo, che Medici trouarono lo 

fiillire per feltro, per fèparare luparie piulrggiera piti 
f it t i le ,p iu  pura dalla graffa è piena di feccia, 1 fughi di 
herbe fi poffono fìiUarcncl uafotA.mettcndouiun panno 
B,di lana,la cui piu larga parte fta nel uafo,ma la piu fot* 
tilc, che fi uarijìrigncndo, ouero come fafeia acuta, onero 
fifft in due otre,penda fuori del uafo, tkjualc fila alquan
to inchinatola douc pende la faccia,fi poffono mettere ala 
quante fafeie fu’l margine lunghe un piede, per lequaliflil 
li l’humore nel uafo fottopofto. Volendo jliUarc due o tre 
¡tolte l'ijlcfo fugo o licore pongafi il primo uafo dal fico* 
re fu la fiala in alto,il fecondo piu baffo,&  cofi per ordine 
c°n le fue fafeie di pano in ciafcun uafo,ecceto che neU’uU 
lìmo, liquale follmente riceue l’humore, e t non lo manda 
piu in g iu . ildcftillare per feltro fi fa con due uaf ritorti 
di uetro,ben lutati uno piu alto dell'altro,quado uogliamo 
cauare i licori preciof dalle materie ben preparate in Bai 
tco Maria. Vljìadio a cap,<;6. il fugo per quel firopo,che 
fi fa con jugo agro di cedro fi drjlilli per patino, o féltro, 
Atramente quando è frodo,fi rappiglia, er cofi auicne del 
figo de naranzfizr limoni,

A Itri fìillano per feltro le decottioni delle herbe co len 
to fuoco ,lc quali cuociono fin che uengano fife fife come me 
le,fi come delle radici del nero hclcfcro. Altri fidamente 
le colano. il

L acqua ardente è di Vita fcmplice, le Tue fot 
ze, Se l'ufo diuerfo. • *

F «/ ,



T ì . s a  n  o
L a c Q_v' a ài ulta fi u iia  diurno,cioè dalle fue fcccìe. 

tu he fanno chi la ncndono, laquale forza non è peggiore, 
Lullo dice,cbcfi puo cauar da ninogiuffo,anzi che jlìlljn 
dolo piu uoltc,diuicne piu calda,?? fecca, Et lefeccie ar f  
fe  fono molto calde,? ?  danno foglio di Tartaroi calidijli* 
mo. Ma per mio auifo,l'acqua di ulta cauata da nino, (¡irà 
piujoaue,?? dtfapore,c? odore piu grato pioti riccuc Ut) 
¡tira,?? e piu difpofta a cauarne la quinta cjfentìa,

Cbiamafi ancora acqua ardente quella che fi me fòla  
con i ogltoa fare il ftpone,laquale arde zrfecca il corpo. 
Eaft qucjt acqua come lifeiua, con due o tre parti di cene*

rc’ Z  U.n: l di w/ce>cr Ì uea<t c PM forte, ncllaquale imo uo 
uojta di ¡opra , Fatta adunque in tal modo, la prima è mi* 
guorc,Ujandolaper lo cauterio, come dicono i Monachi in 
M ejuct

L  dequa di aita jfcjfofliUata, diuìene tanto acuta, che 
nonfi può beuere. Cardano.?crciò chi ne ucndono,ta jhU 
Imo foltamente due uoltc, e r per lauorare i uctri affuoco 
quattro fiate. Dicemmo-come (kllata una o due uoltc in ui' 
li ferpentinio in altri foliti,con canne di un brazzo nelle cè 
neri ,)i pojfi ridurre a perfettionc, finche deponga ogni 
flemma, perche f i  fa in quejlo modo-.piu calda, e r piu fotti 
le ,e?  a lg ido  piu grata,?? odorifera. Non fi ufa fillcffd 

form a de lambichi a dcjlillarc ogni fugo,

A  L C v u t  emano l'acqua del nino pollo in uafo gran 
de di bronzo fopral fuoco, c r i i  fio  collo B, fìaìungo 
tre piedi, c ?  graffo col capitello C, lungo, dibronzo , &  
pontuto. Circondandolo lafcehìa D.acciocheTuapÓrc pi* 
tqflo ; c r  in maggior copia f i  condcji nel capitello rajfredi
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dato, er chet'acqua n8 
tiri fieco il caldo del ui- 
1I0, Altri in luoco del 
collo, c r  del capitello, 
tifano canna di ferro b ii 
co , o di altro metallo, 
laqual f a  ritorta co
me la coda del ferpe, c r  

^ perciò la nomano fer*
'  ‘ '  pontina, laquale tengo-

no per gran parte nel* 
l'acqua♦ SìIuìq. Bulca-  

fi dice, gabbiamo ueduto dipinte diuerfe forme de uafì 
per diM are l’acqua di uita appo Guaterò R iffo, &  An* 

drea L cuòcerò.Che duino f p o f  
fa de fid a re , come l’aceto, leggi 
difotto dopo’l titolo dello fidar e 
in ceneri♦

Altrifopral coperchio della 
caldaia, douc è il uino, o la feccia 
fanno la cannella. A,dritta ad'in* 
fu, ma di folto larga, che quafi 

J fia conforme,cr la piegano di fo» 
pra quaf facendone un dritto angulo, dirizzando per una 
fecchu piena di caqua foprapofa,<y ui la ritorcalo. Cofi 
dicono, che fi caua copiofa. Gli /pedali fanno frnili ifro- 
menti piccioli,che nomano ucfiche,cr hauendo bifogno de 
humore fidato d'alcuna herba, fubito lo fanno,  c r  ui in* 
fondono fopraacqua, percauarnemaggior copia,ilche 
n°n laudo,

F Hij
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i'acqua ardente è dejlillata per quattro mite a baflan 

%a,<?r purgata da ogni flemma, fc arde effondo accefa,cbe 
ìjo/j rimangi nel fondo alcun fegno di humiditd, ouero fe 
un pannicello bagnato in quella, er aplicatoui fuoco non fi 
uenirà ad abbruggiare, ilche da indicio di maggior per* 
fettione, e r anco una goccia di ogho gittataui andar a a 
fondo,perchef aglio è aereo,c r  la foflantia del fuoco, alla 
quale fi riduce l’acqua di iuta tante uoltc jlillata iene effer 
piu leggiera Ma oltre.la ca!idità,difl Mandola jfieffiojo* 
uentapm fottile, perche il fuoco, quanto è piu graffo,tan* 
to piu arde,e quanto è piu fottìi:,meno abbruggia.

Pcrc/'ó una goccia 
d'acqua di ulta pofla fu 
la mano:quàto è miglio 
re, tanto piu toflo fini* 
nuifee. Vn altro fegno 
della fiua per fettione, è 
che l'umbro accefo jb* 
pra un cuchiaro coqucl 
la mefcolatOjdrderà. Vi 
¡ladio dice al capo, io. 
Stillato'l nino due o tre 

volte, taglierai una ffiongia fottile in pezzi tanto grandi, 
che tocchino la bozza d'amendue le parti difopra,cr fi li* 
ghino alla ffongia quattro cordicelle,che pendano infuori 
quando ui hduerni foprapoflo'l lambico, fi che la frangia 
non pofft cadere nel fondo dello fìillatorio, fi bagni poi in 
oglio di oliua, fremendola alquanto, accioche loglio non 
cadda nella bozza,et fi mefcoli con acqua da deflillare,po 
floui,fopr a l lambico fila richiufo con cera o raggia purga*
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i  Sì Billcranno per queflaffongia gli [piriti, cr non puf» 
irà la flemma per loglio, cr cofi liniera piu una defilila* 
ione,che per lo paffuto con irceli lambico no habbia il lab 
ro intcriore,come il cicco,ma fa col becco * Queflo dice 
VlBadio. I nojìri chiamano acqua morta la flemma,che ri 
nane infondo delle frei fluiate, pere ¡oche è infpida, CT 
’uzzolente.Non ho fatto prona fe tale acqua puzzolente 

? caufata dalle fecci fclc,o pure ancora dal uino. Eleggaft 
Ino ottimo nero, rofjb o bianco,per dejldlare l’acqua di ui 
la. ¡1 nero, er uecchio rende piu copiold, cr migliore ac* 
¡uà, il fuoco da principio fa leggiero, cr poi piu tichc* 
nenie, ma che non boglia il uino, l’acqua che fe ne caua, 
i chiama ardente, come anima del uino . Et offendo de* 
ìdlatadue o tre uoltc, chiamaf acqua fugante, chef* 
\nifca ardente, oucro odori fra . Alberto magno, come 
o cittano alcuni.

Io odo che di cinque parti di fede con la prima cr fe 
co>ida ftìllatione ne ne rimane una,o poco meno.Quando è 
infamata la flemma,non fi perde cofa alcuna a dejlillarc, 
lìli torna il mede fimo. Di quattro mi furo di uino uienc una 
Q acqua ardente nella prima ftìllatione,piu o meno fccon-

la bontà del uino.Nclla feconda dcflillatione,di una mi* 
fiii'i riefee mezza. Nella terza, fi cofuma una parte di 
Ci'ique. Nella quarta niente f  perde,fidando conucncuol* 
mente, Et feguendo a dcflikare fi farà facqua perfettifli* 
^  con la nuoua defttUatione.Ma per fanfare la fatica,cr 
 ̂tempo di lambicare tante uolte,f conteiìamo della quar 
ftìllatione laquale chiamiamo perfetta, cr importa af* 
 ̂i ìftromento a far l’acqua piu tojio o piu tardi perfet* 

perche il uapore meglio f  filila, C7 diuicnc perfetto in
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unafhUationc ceti la ferpcntina,cioè canna nodofa co girl 
che tre uoltc con canna dritta,Gliè da fapcre,cbe co la prt 
ma flillatione ft pojjono cattare tre acque diucrfc,la primi 
è per fetta,cioè quella, che arde,or confumift al fuoco, C? 
un pannicello in quella bagnato non fi abbruvgia, perciò 
ne farai ffreffo la prona, cr quando bauerà fornito di arde 
re, teucra! uia come cefa inutile quanto rcjìcrd nel d efilili 

torio. La feconda è meggiana tra utile, cr inutile. La ter* 
Za ualc follmente a chiarificare gli occhi,cr la faccia, Li 
uandofene ogni dì la mattina, da tnezo dì cr la ferina li 
uirtic della terza diflillatmc diurno fitta, forfè è nera, 
ma de fecci, come fi fi appo noi,non uale, LodijlilLitorio 
non /¡¡empia piu,che le due parti,lafciando uacua la terzi 
per dar luoco a i uapori. Qjccjlo dice Lullo.

Le forze dell'acqua di itita,fecondo Arnoldo 
nel libro di effa acqua.

A r n o l d o  de fa ìne molte fia titi dell’ac f u  ditti* 
td, nel libro particolare di quella, Icquali effa ha p a fe  fo* 
la , cr poi mcfcolatacon le medicine , offeruando l'ordine 
de dodici fógni da capo a piedi, perche i rimedi, ciré fi daf 
nodi capo, fon piu efficaci, effendo dati quando la urna e 
in Ariete,cr parimente ne glialtri,non dirò in qual modi 
fu  nero , ma bene affermo, clic qualunque piu dotto ano* 
¡Ira età,tanto meno crede alle perfuafìoni,d>eintroduffero 
gli Arabi nella medicina, L'acqua di uita fcmplicefccÒdt 
Arnoldo, che lo piglia da un non fo chi Theodorico, rÒpc 
le xpcjlème intrinfcchc,beucndone et bagnandone il corpo 
c r  emendagli occhi rofii, c r  caliginofi, Rtjkignc il fini* 
o delle lacrime. Vgncndo con quella, gioita al paralitici
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| «cuifce ¡'ingegno, riflora k  memori*,rallegri cr conferà 
[ ita kgioucntìt,Hata lentigini, uoktiche, cr ogni macchia 
I della faccia. Gargarizzandofette cura la finanche, c r  la 
1 tutoli,per l'humcre languida caccia la flemma, la gotta ro 

[acca,cr il dolore de denti. Gioua a Maniaci,cr a manetta 
cenici,caccia il ueneno,l’odore di quella acceja uiola le ino 

: felle,cr i rcptili flrdd i, cuoce le carni, c r  conferita i pefei 
da corrottionc. Racconcia il nino guafto. Catta la uirtn dal 
le herbe,cr radici polle iti quella,per quattro giorni,altri 
dicono per quattro bore,eccetto la uiola. Pongafì in uafo 
d’argento,0 di uetro ben chiufò.Fafli migliore di nino ucc* 
ehio puro,cr ucrmigliotQucflo dice ArnoldotLcggafi dì 

[ Apra de i coleri d'oro, dotte fi trattano piti altre cofe di 
; acqua, Et fi affegnano quaft tutte lefacultà, cr uir* 
i ugualmente a quelli humori, all'acqua di uita fcmplice 

piu alla compofla, c r  affai piu alla fua quinta effcntiatCT 
ueggàfl Lutto’delle acque ardéti. Ho ueduto un certo frag 
mento fritto affegnato ad Alberto dette acque arditi Ma 
gli empirici ignoranti dette cofe,cr de tempi forfè per in* 
gannire quanti poffono, attribuì fono molti fritti a Gale* 
Mo ad Hippocratc, cr ad Ariflotile di quell'acqua arden* 
te. E ffa cura tutte le flrdde paflioni,che fi poffono curare, 
O" (ferialmente gli affetti del ccructto dencrui, c r  delle 
gìonturr.lauando (fcjfo,cura le tignitele,le piagli ,ct ogni 
r°$nat Aiuta la milza,cr uccide tutti i uermi,ammenda il 
fato puzzolente, licua il dolore de lombi, I membri offcft 
c° quella bagnati fi fanano. Coferua da corrottionc le car 

1  w»p- i pefei,ma fi lanino con acqua comune, prima c h e f  
*  tùàgino.ica cafora pofla in quella,f diffoluc,L'acqua cotti 
7  ftuncf !olio poflo in qtta.ua afendó. Qveflo dice Alberto,
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llftpore di qucfla uince ogni fdpcrc,<zr lo muti,pari» 

mente l’odore uince ogni odore. Lullo. TP.flit confortarne* 
gito il caldo naturale,piu che egli altro rimedio è falutife* 
ra atlojlomaco, al fegato,<&■ al corc,nodrifcc il fanguc.ha 
mirabile,e r  ccnuentcntc famigliarità con la natura buina 
na,aprc e r  purga la bocca di tutti i meati, e r  le uciic, e?  
slargando le coferìncbiufc, conforta tutte le parti, lieua li 
mancnconia, o~ Fanfictà, che fuolc mutare gli affetti dello 
animo,er fa gli animi ingeniofi, e r  animo fi,lieua il dolore 
dal capo,bagnando con qurlla.Effa caccia il dolore del ci 
po betiuta a digiuno, uccide i ucrmi, caccia il mancamento 
d'animo per loqualcfi ua in angofeia, fana le piaghe dalle 
parti ucrgognofè, lauandolc con quella,foccorrc a chi pa* 
tifeeno diflomaco. Kouina tutti ifiori, conferua i corpi, 
che non fumo roduti da ucrmi, cfcludc la canutezza,  No» 
fi concede allegratiidc,ammenda la pituita onero il catar 
ro, Eona forza al coitofinfufk nelle orecchie,aiuta l'udire, 
bcuutacon uinogìouaa’ mal caduco Tenuta lungamente 
in bocca caccia uarij dolori de denti. ìnfufa ne gli occhi, 
caccia le albugini, cjr le flufiionifolamcnte tenuta in hoc* 
ca.V ieta per alquanto tempo il ucnire della lepre,gr l’oc* 
cult a,le piaghe putride fi fallano con pannicelli bagnati in 
quella,e r joprapofli.ccn poca dcccttione de Appio,caccia 
fuori le pietre della ucfica, Fa le donne feconde,er nuoce 
allegrauide. Cura diuerfi dolori, e r pofta calda con jlop> 
peto altro cmpiaflro,gioua a confolidare gli ofii rotti. 
guardo con quella le gambe, caccia lo f f  afino. Di dottore 
fenza nome»

Ho conofciuto una donna uecchia frigida, cbachdicd, 
rifanata in unfudario ribaldato con qucfla acqua accfa.
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Alcuni cittano iltcftimonio di. Cojhntino dell'acqua 

dì uita.Vale alla difficultà d'ormare,a terzana, a quarta* 
nafebre,ccn humor freddo congionta,al lupo,a ucrmi,a do 
lare di piaghe.Rompe la pietra delle retti,o~ la caccia,prò 
uoca imeft aUc donne, <&fa tifare del neutre intoni f i* 
g¡inoli con poco dolore, Ammòdo, i flufli del uentredi qua 
Ittnquc colore. Dicono quella effèr perfetta,che fu  ridotta 
di dieci parti di uno ad una, iilebe penfochc fi faccia'con 
la terza,o quarta Jlillatione, Bagnandone il capo,uccide i 
¡termi,le erotte,la rogna,la porrigine,<y le piaghe del ca* 
po,chc Jhllano marza, lieua le macchie della faccia,&  di 
altroluoco. Gliouifcnzalagufcia pojliin quella,fi cito* 
dono,or fatta iapoplcflia, le gonfiature, le flemme, il te* 
nefmo, e r la flanebezza, rende pura c r  delicata la pelle. 
Vale finalmente a morditure di cane rabbiofo,l'acqua or* 
dente fana ogni ferita lauandoU con quella, fiche non gli 
può uenir Jpaftno.

10 iledendo come l'acqua ardente fcalda,et dcfecca trop 
po,ui mefcolai mele, che lafaccua al bcucre piufoaue,cr 
gioueuole ad un flomaco freddo, fpecialmètc nel uerno,al 
cuni la mefcolano con acqua melata,o con apomalitc, fatto 
da noftri confaue ♦ Alcuni mangiano fichi fccchi, c r  caldi 
jpruzzati con quella. Et è lecito mefcolarc in ogni/troppo 
qualche dolcezza,come ricerca l’infermità,

La decima parte d’acqua di uita non lajcia guadare il 
uino,ilfolfo è migliore,itti l’odore fcuopre l’inganno, il me 
de fimo può fare lo alarne, ma ttuocono amendne alla fatti* 
tA- Cardano. >

11 uino guado per lo fapore de tufi o delle uuc, fi fatti 
conacqua di uita, Hflcffa purga il uino, che jHpergua*
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farfhCT find lo acetofo. finalmente racconcia il nino gui 
fto ,crfd  il buono migliore. Alberto Magno da alcuni cit* 
tato. Quando fi infonde il uafo nel nino,molti ui pongono 
una picchia baila di folfo acccfo, altri ¡loppa bagnata in 
acqua di uita. V ino alqual f i da ogni fapore cr odore in un 
momento,cofa molto utile per ricchi,che uoglionofar mo ' 
flradcpiuuini, c r  fc poffono cominciare aquejli uinii 
modi di diuerfe qualità. Herbe cr arómate di ogni forte 

f i  infondono ncüe acque ardenti, cr f i cana in qucììo modo 
la fo rz a , c r  uirtà loro : c r  fi mcfcolerà di qucfl'ac* 
qua co fi condita nel umo, che fi ha dabeuere . Arnoldo 
dalla quinta effonda del uino ,ft dirà nel titolo della quin
ta cfjcntia. 1

Di cofe aride,che fi infondono in qna/cheli
core per fallare.

L e c o s e  [ceche c r  aride non fi poffono ¡Uñare non 
effondo infufeer ammollite in qualche licore : Diquejle 
hora [orinerò, ma delle frefche, le quai s'ammollifceno in 
qualche licore, prima che fiftillùto,ne tratterò nelle ac* 
que composte, quantunque fi pofino tra le compofle an* 
nouerarc quelle, che bora fi deferiuono. Prima fi portano 
le cofe aride cr fi infondano in aceto ouino,- inacqua di 
pioggia o di fontana cr quejle o crude, o [Uñate. V a co  
to cr il uino fi ¡Uña una o due uolte a quell'effetto fi po* 
iranno macerare in fugo di alcuna pianta crudo, ofUUato, 
che è meglio. L  acqua di uita rettificata con aromad,ine* 
gho fi colmiate a macerare lecoje, fam i ¡chiniamo ¡4
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troppi caliditù ne i licori. A lami fidano cinnmomo, in* 
fufaui acqua di fontana, come dicono parlando de gli ogli.
I/fini cr altri aremati, de i quali fi calia foglio fi aminoli 
lifcono nc i mcdcfnni licori. Et e meglio per mio aufo fili - 
lare in le cenere a lento fuoco. D i tutte qucfle cofe fccche 
Cr in fife  delle acque dette auree,che fi fanno con fallila c r  
altre herbe odorifere,cr aromati in fu f, diremo trattando 
delle acque compojìc. Importa affai quanto tempo jliano 
in in fifone, perche le cofe tenere, fr  efebo, e rare hanno hi 
fogno di minor tempo,che le feccbc groffe c r  fode : c r  pi3 
fate,che intiere,le radici piu tojlo, che ifemi, c r  aromati, 
leggi difopra del preparare le cofeda fillarc.La uolgare 
oonfuctudinc infonde prima in uino le cofe feccbc,cr poi le 
fitta, mafime quelle,che fi ricercano per l'odore conte aro 
liuti,cr herbe odorifere. Le altre cofe,il cui odore,cr fa* 
pere uogliamo confcruarenel licore M o to , fi M in o  in 
vino,come è fopradetto dell'acqua d'affrntio, cr di conferì 
vare le forze de rimedi nelle acque filia te . Et neramente 
qui He,che effendo frefchc,abbondano di humore,cr perciò 
fon maio odorifere, f  commendano piu i licori,quando fon 
fccche, fe sin fondino in uino, ma le herbe rare ò fenzA odo 
re, che deueno raffreddare,onero bumidirc,fa meglio f i l i  
Urie frefchc. Se non quàdo per lo tòpo dell’anno, ò per non 
batterne di frefchc ,fam o aj ir etti di ricorrere alle fccche.

Acqua Gentiana.

D a u  a Gentiana grande (le cui radici fono grafifr 
fìnte,Cr infufe in uino,non fi corrompono, ne lafciano cor* 
rompere il uino,come ho prouato per due anni)libre quoti
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tro de radici frcfchc,ò piu tojlo feccbe, tagliate minutameli 
te, er pofic in due gran tufi di uetro tiicino alla fornace in 
ordine, onero le foffenderai in un uafo rinchiudo con dili* 
gentia infondendoui ottimo uino,cbc jiia di fopra due dell, 
Cr aggiugniui fpeffo uino, finche le radici ceffano di for1 
birne,cr jhnpre il uino le fu  di fopra due deta, cr lafcun 
dolc coft per un mefe, diflribuirai il uino, er le radici in 
due tu fi, er le Jlillcrai in Balnco Morite, onero in cenere 
con lento fuoco. Leggi delle acque compojlc cerca tacqui 
di centanno minore,er della Gentiana infieme col uino, le 
pomclle del Giunipcro, ancor che fiano aride, infufe in M1 
no ottimo,rendono il licore di odor foaueMa laffcntio po'- 
chi giorni macerato rende amarißimo, er efficace licore: 
er piu fintandolo in cenere:cr io ho efpcrimentato uno & 
l ’altro.

Piretro uerde ò fccco f i  infonde in uino, ò in aceto, & 
fafii la femplice difiiUadone.

 ̂ Le cofc infufe in acqua di ulta,le danno la fua proprie* 
tà,ma intendo, che lo fanno con piu efficacia, mefcolando i 
rimedi pefiad con fcccie di uino, dellequali i nofiri pitit0> 
fio,che di uino cauano l’acqua di ulta. Co/? fi prepara Ite* 
qua di affendo, er altre. Quefio mi fu infegnato per coft 
fecreta,ma io non ne ho fitto te/pericnda.

Facendoli acqua rofa di ro f ? Jecche t s’infonde fopra & 
quelle tanta acqua,che f i  poßino ammollire MctlèdoU p°‘ 
in bozze di uetro,ò di piombo,difilla lentamente. Qucfit 
acqua ualcra per rimedi),,er per ornamento,cioè per l’od° 
r e . Alcuni infondono dicci libre d’acqua, fopra una di 
fefccchc , cr difiillano acqua affai buona, ma fi fa qucfl°i 
quando nonfc ne poffono hauer difiefehc. Bulcajì.
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Kofe incarnate fcccbc, e?  humidite con uapore d'acqua 

«¡ita, fidiate, renderanno buona acqua rofa, Siluio.
L'acqua òfugo della noce uomica canato con fuoco, fi 

conforma a quella nel colorerà no nell’odore, ne anco nel 
h ° r e ,c r  è potentifiimo rimedio contra uenent, Cardano 
nd fecondo della fottilicà. Et poco dopoi. Se il ueneno pi* 
m to  fora nel ucntricolo:fiono prefiifiimi quéi rimedi , che 
prouocano il uomito, come acqua,lifeia, aglio, acqua della 
«occ uomica. Io penfo che s'intenda per lo fugo cauato con 
r oc°d  acqua da quella ftillata.Ma effindo la noce uomica 

'anfana, er  ficca,fi uede che le raffiatare di quella fi ma* 
cerano in acqua, in uino, in acqua di uita, ò in aceto. Io la 
^cerarci in aceto, perche di fiua natura refifte a uclcni, 
C  proupea il uomito.

Ìl! Vrunfulccnfi dice, che le acque di fiefchc piante M a *
c,f l Abbono alle altre preporre,lequall non fi potendo ha 

Ucrc Per qualche caufa,oucro perche fimo portate di loti* 
tm  fioche,come ffiica,falmca,fticas,fchenuanthos, e pi* 
timo er altre le aride in qucjlo modo fiillcrai, Nelmefie di 
f  aggio ogni anno auantc che nafia il Sole,che non habbia 
piouuto la notte, c r  che fia il cielo fereno, raccoglierai la 
f,<£giada da qualche prato di fiorì diuerfi, eh? non fia luo * 
co acquofo,nc cxliginofo,ne in luoco concauo,ma piu tofto 
fi un m°nte t f i  è pofiibile, er f  arrecoglicrai con un len* 
fiolo fhfo,trahciido!o per le herbe, fin c batterà forbito 
aljai ruggiadajo jfremerai in qualche uafo,cr cofi faccn- 
fi:; P‘u u°b c , finche tic hauerai raccolto a baftxnza, M e *  
f l l'afta ruggiada tre licite in Balneo Maria,&  la retti*
1 nrai al Sole,cioè nella, fibbia ardente per quaranta gior. 
‘'»er U confirucrai per un’anno.
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• Àif ogni tempo dell'anno thè uorrai hauer licori di ber 

befecche all'ombra, ne pigliar ai una quantità mettendola 
inuafo di uetro, ff>ruzzandole con acqua,infondendone 
prima quanto cuoprccffe herbe, e r da nuouo contanto, 
CT tenutole due ò tré giorni nello jlerco cauallinoje dijlil* 
lerai, dipoi facendole putrefare, le jlillcrai da nuouo, cefi 
replicando fin alla terza uolta. Quejìacqua fera miglio* 
re, che aggiùngendo ad una parte di rofefeccbe, ò d’altre 
herbe,dieci d’acqua cotnmunc, e r fubito diftiUarc, fecondo 
Balcafi. V nM  edico peritiamo dice, cheJliUando noue fia 
te, al modo fopradetto infondendo in ruggiada, ucnirà mi* 
gliore acqua, che di frcfchc rofe, lequali hanno affai fléma. 
il  medefimo dice, che la ruggiada jlillata noue uolte trahe 
a fe le forze delle piante in quella infufe,non meno,che fac 
quadiuita. Brunfuicenfe,

X  L a  ruggiada ha in fe uirtu medicinale, come infogni 
Brunfuicen. dell’acqua Ridata una focaccia di farina con li 
ruggiada della nottedifanGiouanni,fanada mal caduco 
d chi la mangia. Alcffandro Benedetto.

La quinta eflentia de remedi.

C h i a m a n o  quinta effentia in ogni pianta, metal* 
lo , animale, c r  in ciafcuna fua parte, la fomma e r cele* 
¡le  loro facuità, e r  uirtu, laquale con «¿gore di tutta teff 
fenda, c r  purità, fenza ogni qualità dementale ò fenfibi* 
le ( benché non fenza le qualità fue ) conferua la fanità del 
corpo bimano, prolunga la gìouentu, ritarda la uecchiei* 
ZA,o- caccia ogni infermità. Raimondo Ludo fu il primo,
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thenefcriffi,& lofeguironofrinendone G iou m diRii» 
pefffa,Brunfuic.Vljladio,cr altri pochi,Et uì è una quin 
k  effcntia fimplicc di uino, er di acqua ardente,cr anco* 
u  di Chelidonia, difangue humano, di fragole d’Antimo* 
nio crctVn’altra è compofla, quando fi aggiùngono alcu* 
ni rimedi ad alcuna quinta ejjciitia perfetta accioche tiri <t 
f i le forze di quelli,cr a qucjlc fi può annoueraxe l’aurum 
potabile?

Cardano dubitò fé l'acqua detta quinta offenda fi può 
far temperata ♦ Et quella farà l’etere,cioè foflantia fotti*  
lifiima mobile, laquale col modo temperato contiene in fe  
gran caldo. Queéa adunque può conferuare le forze, c r  
prolongare la uita ♦ Perche offendo fottilifiima,fi mefcoU 
con l’bumido,penetrando anco le /ode, cr fepara gli efere 
Menti, che uifono ♦ Et perche ha in fe gran caldo,caccia 
ogni cofa impura,er riflora il caldo naturale ♦ Vecchiez
za altro non è,che dimiuutionc del caldo naturale,cr ft mi 
nuifee,perche gliè uietato’l moto come dicemmo del fuoco. 
Et probibifee il moto la copia della foftàtia terrea: Perche 
la terra fola ha piu materia,e r è al tutto immohile.Quel* 
laequa adunque offendo di caldo cofi temperatolo affiig* 
ge il core, ne molefla il fegato, perciò quefìa fola uale a 
far quanto dicemmo. Quando adunque l'acqua di uita col 
continuo moto circolare,tenendo la fòttilità,s'haueràfigo* 
gliata di acutezza,odore c r  fapcre,cffa douenta etere, e r  
allhora rende odore. Et altro non è odore fragrate,che acu 
fo,er moderato,er è di quello inditio,che il pcuerc no ren 
&  tale odore. Perciò l'acqua ardente temperata, pur che 
confimi la fottilità,rende odore acuto, er cofi douenta cte 
fc fri un'acquaie riflora la giouentù con carne eterea,

G ij
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con l'hclcboro, c r  nr nidi apprcffo mio padre ♦ Maqucfht 
trauaglta i corpi, fa una fìnta irngine digioudhtk : mi 
l'etere caufa, che le la conferai chi la poffede,l'etere è piu 
fittile dei fuoco, che è calidiffimo,perche effindo contiguo 
al ciclo, è leggierifiimo, er  moderando col moto circuii* 
re il caldo,che piglia dalle ¡Ielle,conferita la finititi: cr in 
tal modo quell'acqua ridotta col caldo del fuoco ha gran* 
difinta fottilità, acquiffa col moto la temperatura, c r  fi 
raffredda.Vcrcio quefta cr l’etere fono quafi un mezo tri 
le cofi mortali c r  immortali,Et hauendo il luocoja tempo 
ratura,cr la foJlantia,non fi può corrompere. Effindo poi 
¡fìnta in giu fi raffredda, c r  paffute piu età, f i  corrompe, 
perciò dico da nuouo effa cffcrc quafi un mezzo tra le cofe 
mortali, c r  immortali, quale dicono gli Stoici ejfire l atti* 
ma humana , Cardano,

h a  uirtìi di qualunque cofa è nafcofla nella quinta eff 
fintia,calda, fredda,humìda,cr ficca,cr opera comepri* 
ma nelfuo mi]ìo,o con la fua materia, ma con modi piu et 
loffi > c r  mirabili.Kcplicata alquante uolte la dcffiUatione 
[opralefeci,inìcrponcndouifi fcmprenuoua digeffione, 
ogni acqua fi deue cìrcu 'are nello ffcrco cauaUino,o altro-- 
ue,finche uenga di foauiffimo acuto odore, ilquale fi riccr* 
cain ogni quinta clfentia. Buffa adcffillare alcune cofe, 
una o due uolte, c r  circolare,dopò alquanti giorni, f i  fi ri* 
marra alquanto di terra o de fecci nel fondo del circuii* 
torio, f i uotifuori. La quintaefffntiadcluino, non ab4 
bruggia la bocca,cr non è piu acqua ardente,ma piu fotti 
le ,c r j, noma ciclo,alquale dicemmo, che fi aggiongono le 
felle,quando fim a r.m o  in quella herbe di qualità diucr 
fc centra urne mfmmtà, come diremo delie acque àrnia
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compoJle.Si folefìca poi, cT indora quando le diamo la uìr 
tu del Sole,cr dell’oro ,come dicemmo dell'oro potabile. 
Qjeafi tutto quejlo dice Ludo.

La quinta effentia di ogni medicina ha mille uclte piu 
virtù ,che prima,finche il corpo era dementato.

Come fi caua da ogni cofa la quinta effentia 
&  fi applicano le fu ; forze al corpo hum a- 
n o ,L u llo  della quinta effentia.

P v o s s t cauarc da ogni cofa la quinta effentia, cioè 
de legni,fruttifici,radici,f:gUc,fm;,pietre,metadi, carni 
0 “ di qualunque fpccie in quejlo modo.

Metterai nella quinta effentia del uino pura, cr perfet

I to ogni cofa,di che uorrai c.uare la quinta ejfentia:tenen*  
dola al Sole da primaucra,onero in un mio a lento fuoco, 
Cr in tre bore baucrai la quinta effentia di ogni cofa, con 

quinta effentia del uino, laquale fi muterà nella natura 
ddla cofa impoflauife fcalda, raffredda, bumidifce, fecca, 
purga,cr è di qualunque conditione,cr odore,no folamcn 
tc farà il medefimo effetto,ma ncU’iJleJfo grado, non piu , 

meno.
Narra poi i rimedi,che fono caldi nel primo grado,do* 

poi del fecondo terzo,CT quarto,cr fa il medefimo defied  
fi humidi, ex  fecchi, Infogna poi generalmente igradidi 
rimedi con le loro mifìioni,cr artifìcio * V i aggiugne poi 
'«orni delle feconde qualità,tutte,lequai cofe tralafcio.Scri 
vendo a dotti Medici,cr per non confondere le parti della 
feientia. Nel fecondo libro infogna quai rimedi fi debbono 
p o la r e  con la quinta effentia del uino cantra ad ogni

Q Ùj
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infermiti,&  faccialmente alle piu gretti, e r  quaß iitcura* 
bih.Rogcrio Baco fcriue delle uirtk dell'acqua di uita,per 
i dodecifegni,fecondo le in ferinità dal capo fin'a piedi,ag* 
pngnendoui acque, e r medicine, fecondo la qualità delle 
malattie,Qjteftos affegnaad Arnoldo de Villanoua.

, Giouanni Bracefco a noflra età pcritifimo nell'arte chi 
micenei Dialogo,dotte introduce a parlare Lullo, e r  Di 
tnogorgone, ilquale effa autore ha compofio in Italiano,in* 
fumé con un'altro fopra l'efaofitione de ¿libri di Gcbro, 
CT Giouanni Petreio gli ftainpa latini in Noremberga feti 
za nome dell autore,dice la quinta efacntia,che uale a con* 
fcruare, e r  prolongare la uita humana, non ß  canore da 
piantela animali,ne da gemme,ma f  blamente da i metalli, 
fecondo Lullo. Douendo effere quejla medicina incorrotti 
¿¡tTjf f uincere tutte le cofe dementate,gliè necc]fario,che 
f i  caui da materiata ogni corrottione aliena. Tu Demo* 
gorgone dicevi nel tuo libro de fecreti di natura, che que* 
jla fì caui d d  uino ucrmiglio,er lo conferma Giouanni del 
la Rupe feffa, Altri uogliono,che fi caui di Chelidonia,'al* 
tri di {angue b umano. T u prendi errore o Raimondo fa 
penitene gli fr itt i de ifìlofofi s int odano,come è il fato [ito* 
no minimamente in quejla feientia, doue quanto piu chia
ramente parlano, tanto fono i lor fcritti piu ofcliri, perche 
hanno parlato con fimilitudini,zr enigmi,

Demog. Che fmililuimebalino ujato in qurfto* R ahn. 
lluecchio Filofofo dice che quejla medicina fi noria di co* 
lare in colore, e r di fapore in faporc, e r  Meo di natura in 
natura,&  perciò fono moltiplicati i  fuoi nomi

Mmotßofofodtce Se dinundarano.perche f a  fatto 
toffo,prima che nceUejfa k  bianchezza f i  rifaonle , che il
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Yoffo due uolte fi fa negiezzare, er due uolte piglia il co* 
lorc citrino,. Perche il uino uermiglio, er il [angue hwma* 
no riceue due uolte il color rojfo,cioè poi che è putrefate  
CT nella deftillutione, g li antichi parlando per fmilitudi* 
nei la chiamano uino uermiglio,[angue humano, [angue di 
drago,or fvnili. Quei fegni di Giouanni dalla Rupe fefa 
fa dalla quinta cjfcntu perfetta, cioè che pojla in un can* 
tono di cafa,mirabilmente trahe a [e chi iti entrano, e r  che 
è pojla [opra una torre, fi raccolgono a quella tutti gli uc* 
celli, che comprendono la foauità di quell’odore : s’intende 
allegoricamente,per la torre la fornace, pojla nel cantone 
di cafa, doue fi mette la bozza di uctro con la materia,chi 
entrano in cafa, er gli uccelli, che ui uolano, fignificano 
quei ¡piriti,er uapori, iquali per uirtù del caldo afccndcno 
per lô collo della bozza, iquali quando fi fermano fenza 
piua[cendcre,mani[eflano l'bumidità acquofa,non ancora 
rlfcr confumata,ne raddolcita la materia, nc anco perfet* 
lionata la medicina,er fu di queflo pare re R a fu

Com e fica u a  delirino la quinta effettuafe
condo V ld a d io  &  Lullo *

S T i t t s s A t  quattro Uolte nel lambico uino otti* 
Wo dì qualunque colore, come fifa  communemente l’acqua 
di uìta, er deftillandolo piu uolte, giouerà . La proua 
che fubene fidato è ,  che ardendone inuafo d’argento, 
0 di f  agno fi confumi tutto : di modo che non rimanga 
“icuna humiditàneluafo. Pongafìpreparato in talmo» 
do nel pelecano uafo co due manichi, nomato anco di Her*

G iiij
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mete, perla cui foro di frprafr può mettere, c r  cuore U 
muteru da circolare, cr  lutatoi tufo con luto forte, con 
calce me ¡colato: coft col frequente montare, or fendere, 
l acqua fi muterà in quinta ejfntia . \l nino coft dcjldlato 
ancora che habbia i quattro elementi tuttauia per lo Ihefr 
io mom ento fu &  giù , paffa da corrottale,quajì in

incorrcttibile, (e iM i  
do ffcffo ,fi frparail 
greffo dalJottile, tini 
puro dal puro, con U  
fendere,et defederò, 
quanto piu auiene que 
fio nel uafo di ftittato* 
rio, ouc è fmoffa mille 
migliar a di mite fu et 
giu. Dcucfi credere 
che la elementare coti 

_ yueflo moto, fi muti in
no elementare,^ corpo no corrottibile. Siche quefla quitt 
ta ejfntia tanto fra rimoffa della corrottionc del corpo eie 
talentare,quàto effo cielo è piu incorrottibile,cbe i quattro 
elementi, Fatta piu uolte quejla circuiamone, fre apre final* 
mente il foro di [opra, di ouc comprenderai dall'odore foi 
uifrimofre non rimane cofa alcuna de’ quattro eleméti,che 
non fia mutata in quinta ejfntia ,  Perche f  è perfettive 
ujcirà un'odore foauifrimo c r  acuto, e r tanto eccellente, 
che a chi lo gode,pare di effrre leuato da terra a cielo, &  
godere un’odore celejte. Quefro uaporc ritirato in qual* 
che cantone di cafa, empirà di maniera la cafa, che ti ‘par* 
ra di non hauer mai fintilo coft piu foaue, piu amena, ne
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piu odorifera ♦ Et mettendone [opra una torre, attrahefi 
ogni forte di uccelli uicini » Ma non fentendo quella foaue 
gratta di odore,chiuderai il pclicano,cr lutato d'auantag* 
gio, lo rimetterai alla defliüatione circulatoria, finche jì  
#?gga effer perfetta offa quinta effentia, onero Mercurio 
uegetabilc.Et ha non ¡¿Límente l'odore,cr faporc ecccllctt 
tifiino, ma etiandio una certa natura incorruttibile cerca 
le altre medicine. Et ucramente non caufa aduftione in hoc 
c-t,come l’acqua di uita : ne tiene humidità o flemma, per* 
che ogni materia ternfle, cr elementare jlà  giufo nel 
fondo.

In qual modo fi caiii con minor fpeià la quin 
ta efi'entia,fecondo i medefimi autori,per 
comodare ipoueri.

M etti Jlarco cauaUino in uafo B. profondo, CT 
$ ‘ande, onero in foffa fatta a qucjl’effetto,nel mezo met* 
tfiai ¡I uafo dejlillatorio. C.pieno di mai cria da dcjUllare,  
l’ che rimanga fopra lo flcrco la terza parte : acciocbe la 
dateria poffi montare, cr fendere, cr mutarfi m acqua 
cl,iariJ?ima : ma bi fogna rimuouere lo flcrco almeno una 

uolta alla fettimana. 11 mede fi*  
mo fi può fare in uinacctc di fre 
feo /fremute nella uédcmaro$e 
ro ne giorni canicolari al Sdif, 
fi può etiandio cattare la quin•  
ta effentia di uino túrbido, irti* 
mondo cr putrido,pur che non 
fia acetofo, cr uediamo M a rc
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ofí/’w<< di uita d<t uino, tuto in buon luoco, incori
che f u  túrbido,c r  di tritìo [¿(pare.

Euui un’nitro modo et cuita 
tu finza fatica, Metti in bozzi 
con lungo collo,cr un foro di f i  
pra,ecce!lentifìima acqua di ui* 
tu, c r  chiufo’lforo con cera,lo 
luterai bene con cera prepara* 
involtata poi la bozzafamct 
ter ai col collo nello ficreo, CT 
cofì la materia groffa feenderì 

nel fondo del defliUatorio, c r  offendo fiato lungo tempo fi 
polto nel fiacco, finalmente lo catterai in quella forma, che 
ui fu pofto. Atthora uederai la feparatione del puro dallo 
impuro,del fiottile dal grafio,perche ogni materia groffa, 
far à cercai collo. Pcrtttferai adunque con Hile di ferro actt 
to la cera fin’a l’acqua, c r  cattatolo ftitkrà la materia piu 
groffa: c r  ufeita tutta finaila fittile .cioè alla quinta effeti4 
tia uolterai il uafo,battendo rinchiufi il foro col deto,

Co fi hai la quinta efièntia, mano cofì preciofa, come li 
fuperiore, Parimente fi può mettere l'acqua di uita in uc* 
tro fenzariuerfeiare il uafo, ma fi ponga dritto ficpolto 
nel forco per alquanto tempo. Dopoicollandofì fcp.tri li 
materia groffa,che farà nel fondo,dalla fiottile, che è di fi* 
pra.cr quefìa è maio preciofa. Tuttauia attrahe a f i  tilt* 
te le turai dalle herbe, c r  dalle altre materie ,fì che non fi 
deuc jprezzaret Si paffuto trouarc altri moderna io laudo 
tl pruno come ottimo,cr eccelkntifìimo,cr non fi farà co 
f io  fa,tic fatica, ne ti pentirai di qttefta,nc di quellaipcrchc 
ui tr onerai gran tefiro con ufiura. vlfiadio al capfi.
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Ef ni aggiugnc il modo di catture la quinta effintia del 

tioflo dogliente l'autunno fenza nuocere al nino, ilquale 
laccio ger breuità : CT perche non ne hanno fcritto gli altri 
nitori.
In quai luoghi V iftrad io  infegna aca u a re  di 

uerfe quinte eflentie nel fuo cielo .

C ome  fi caui del «ino la quinta effentia, neUaquale fi 
può rifoluere l’oro,per farle toro potabile, cap. i u 

Come fi caui la quinta effentia del mele,che fa l'oro poc 
tabilc.captn♦

Quinta effentia di chclidonia.cap. i$*
Quinta effentia di fangue humano)oui1cam,Z2’cx , 14 
De pomi c r  altri frutti.cap. 1J.
De fori,herbe, c r  radia,cap. 16.
Di antimonio,cap,i6. Leggi di tutte quefìe cofedette 

da Lullo neh ¡.della quinta effentia*
Alcuni chiamano la quinta effentia del nino, Mecurio 

vegetabile, ciclo,&  chiane de filofofi, c r  qucfla trahe afe  
forze delle coffe macerate in effa tre bore Giouanni Br<t 

cefo penfa,che per nino vermiglio,dclqualc fi deue cauar 
¡! quinta efentiafi debba intendere qualche cofa metalli* 
cleome dicémo par Udo della quinta cjìcntia ingenerale;

Acqua m irabile di cótrario  effetto all’acqua 
di u ita , &  fi può nom are quinta effentia 
fredda.
P i g l i a  una libra di fiori di fambuco , c r  tanto de 

fieri di ugna cavallina,che crefce fopra le acque &  ha grò 
foglie c r  cofi de fiori di N euforia, come interpreta R oge 
f°femc di portulaca,cr di latuca,tre libre per forte, a ltri
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dicono ma hbra, cr nteza, foglie di [olmo due fcropuli, 
alcuni dicono quanto di tutte le altre cofe , Et fi pigliano, 
tutte uerdi, hquali filiate fette uolte, fi conferua in ufo 
diuetro profondamente J'otterrato quell'acqua, laqurie 
fcaldatancl Sole amezo dì fauolarc per aria uafidiuc- 
tro, o di legno fittili, ogufrie di etto . Qjtcfto luoco mi 
pare corrotto,o che dice il falfo.Vn panno bagnato in quel 
bt, cr  pittato nel fuoco falta fuori fcnz’ardcrfì,ctcofi ogni 
co fa in quella bagnataci un pano bagnato in qucjl’acqua, 
ct)e fia f i  ruzzato con acqua di uita, no è ojfefo dal fuoco 
perche arde fenza che rimàga fegno alcuno nel pano dief 
fer'arfo * Mettendo di qucjl’acqua al Sole in una fcodclla, 
è r  Ifruzzàdone per l'aria,fubito nafee una gran nube, Cf 
mitiga il caldo del fo le . Ferma il corfo delle donne, probi' 
bifee il fudore, dcfla l’appetito, achcta il dolore di capo, 
¡ferialmente caufato da caufa calda, o d'aduflione di Sole, 
caccia al tutto il cancro,Finalmente ha molta uirtn,cr rii* 
le  a caufecalide,come l'acqua diuitaatle frcdde.VfafiaU 
le f  bri acute,cr fopra acute: c r  a tutte le calde malattie, 
a dolori de occhi cr di capo,caufati da calidità, al fa/lidio 
delloflomaco,al lupo,alla filala,al dolor di faticoni ad* 
dofouerchio del membro uirile, caufato dal coito \ c r  di 
ogni puf ione cerca t membri genitali prodotta da caufa ci 
lida.Gioua dopo’l parto alle donne,mettendo fopra lanari 
rami panno bagnato in quella:®-fopra un luoco che duole 
di fuor utu effondo il dolore intrinfecofi ne bcu^o? poti* 
gafene nel uentre con un crejliero,offendo guaflo lo forni 
co, fe ne pigli mattina cr fera la m età di un pufrio d’ouo, 
f i  metta con lafim ga per la ucrga, che duole di dentro. 
A ll cstruttionc del fegato ®  deUa milza, &  altre inalai*
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ie dii caufa caldi,fi purga un panno lino in quella bagna* 
ojopra la parte dolente tre uoltc al giorno,perche purga 
>ttimamente il fangnc,ma fi aucrtifca,chc il panno bagna* 
o in queft'acqua, non f  ramiga fiòpra lo jìotnaco.

L’iflcffa Uirtà pare,c'habbia l’acqua di Lullo,dcllaqua 
f egli dice.L'acqua compofla fecondo il ref duo, dice il li 
Vo¡crinolina io dircqconirario all’acqua di uita. Recipe 
Anfora càdida,ro)e,papaucro bianco,c r  nerojattuca, ci* 
borio,portulaca, uiolejolano, capelli di Venere,amba la* 
iafcmprcuiua,ucmicularc,griffi) di porcof et cardicello, 
-r foglie da pcflore,fi pcftùio,cr fi fidino *
*  cauare le eflentie tutte  dalle chelidonie » 

& giouerà a c a ta re  le eflentie delle altre 
piante,

G i o v a n n i  Bracefco,pcnfa che per chelidonia s’irt 
nda la quinta ejJcntia,come s’è detto, parlado della quui 
4 offenda in generale.

VIftadio dice,la chelidonia tiene uirtu innumcrabili,cr 
4 fra quinta efentia, laquale hora infognarono à cauare 
'fora nell’oro potabile. Metterai chelidonia matura con 

•ferba radici c r  fiori tagliati minutamente, cr pefiata in 
frtaiojn bozza di uctro,laquale piena, chiufa c r  lutata 
' P°"ga in fierco cauallino, per tre fettimanc, c r  poi col 
fb icofi jltUi in Baliteo Manie con fuoco lento , c rn e  
‘!c‘f*  la flemma, Caucrai allhora le feerie, c r  iridatele fot 
‘fintamente, le riporrai col lambico cicco in B alneo 
jWiè, lafciandducle una fettintana, onero piu giorniin 

co oauallino.Rajfrcdata lentamente,la materia pigile* 
41 d lambico coi najo: c r  fiderai ili cenere,come s'è det*
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to del[epurare loglio dalla terra nel capo decimo•, cr « 
«jcird acqua chiara,che comprenderà in fctacrc,cr acqui 
Et [epurerai l'acqua dall’aria in bozza mona in Ballici 
M orii con lento fuoco, c r  ufcitane la flemma, confermi 
loglio ♦ Ve fiorai da nuouo le fccci[opra un marmo,infoiti 
dcndoui,cr incorporandoui la quarta parte della flemmii 
Crociatalafette giorni in Balneo M a rii , la [iterai » 
[abbia con gran fuoco c r  ne ufeirà prima la flemma,dopa 
m'acqua rubiconda opiu tojlo oglio,cb’c l’eleméto del fui 
co,er da qucflo [epurerai la flemma in Balneo Mar. come 
S’ è detto le feccie rimafte, che fono terra, fi debbono pO 
dieci giorni continui ridurre in calce con gran fuoco,otte* 
ro f i  faccia qucflo nellafornace da calce, come fi mefit 
nel capo decimo. Dopo! tridate da nuouo,cr con offa fleti 
ma ammolitc fi flillino col lambico, finche uederai in quel1 
la materia certe picciolo pietre comefale, ilquale ancori 
diffoluerai con laequa da quello flillata , c r  lo flilleraiti 
tante uolte replicando qucflo,che la terra lafciil colorati 
puro,ex terrefle,pigliando il bianco come di cera, c r f4  
quefta terra rettificata. Si rettifichino ancoragli altri de* 
menti, fliUandoli piu uolte, infondendo all'aria, c r  di f i0’ 
co flemma,laquale [1 fépari da loro col fliUare^Volcniof 
re piu facilmente,diffolui ogni clcméto con l'acqua fila p« 
parti ugual cr diche no tratto,per che è detto ofcurdinO 
tc. Altra piu fottìi uìa di ridurre ogni elemento alla 
quinta effentia,prefuppone,che l'elemento fìa prim ag4l 
ficato,cr poflo nel uafo circulatorio, f i mette nel fierco (4 
natiino, onero in Balneo Maria: per trenta giorni : t y *  
f i  filila : cofi quel corpo come groffa materia fi muterà in
f a n  to3cxJoflatiafottiliflima,.Alcuni fanno piu faci
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pigliando quattro parti di terra, e r  una di qualuquc aU 

tro demento e r circulando per trenta giorni,ridurrai ogni 
'Imcnto atta quinta effentia, la materia è circolata a ba* 
Unza, quando la quinta effentia nuota fopra alt altra ma*
t cria *

Le forze di qualunque licore detta chelidonia, Velane 
to dell'acqua gioita ad ogni infermità calda er fredda, tem 
pera tutte le uctic cercai core,er caccia da quello ogni ue* 
h o , Quraogni infermità del polmone,purga il ¡àngue,er 
conferita da corrottione la uirtu naturale. lnfommagioua 
ai ogni infermità di qualunque infermo,

L'cleméta dell'aria è fìmilc all’oglio,conferma et acere 
fce la forza, et l'auméta degiouani, ufándolo nel cibo, non 
Ufcia putrefare il[angue, arde, confuma, et caccia ogni fé *  
nta faifa, licúa la mancnconia e r  ogni adufhone di colera, 

L ’elemento del fuoco quanto è un grano di fomento 
toefcolato con uino ottimo, er infufo nella bocca all'infera 
Wotancor ckefuffe mezo morto, glireflituifce tutte lefor* 
Ze,penetra al core, lo fcalda e r caccia da quello ogni ucne 
^ e r  fouerchia humidità. Lullo infonde netta quinta effett 
[‘a, del uino ma goccia di quefl'olio per far rcfflirarc uno 
infermo che ftia p morire, nella uctefma parte di un’hora.

Altri piu breuemente cauano la quinta effentia dalla 
chelidonia, laquale con la radice, e r fiori tagliata minuta* 
mente,cr pefata, cuociono con acqua di fonte, finche tor* 

al medefimo pefo. Et peflatala in mortaio di pietra, ne 
fremono il fugo, laquale purgata da feccia, cuocerai il 
^manente,che uenga fodo come il mcle,dopoi nc fanno me 
Za una zucca,laquale follano in Baliteo Maria:,raccoglien 
‘k l'acqua,oucr la flemma, Lcuato poi uia il uafo,uifl ue*
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àerdUtt altra forte di oglio nuotare di fiòpra, battendo du* 
montato l fuoco f ui pongono fotto unal.ro  uafo : p er me* 
coglierai l'elemento del fu o co . Ciafcuno di quefli licori fi 
rettifichi, perche fia  buon rimedio al corpo humano, cioè 
fìillaiido fette tiolte l'acqua,ò la flemma tn Baltico M ark, 
CT lauando ogni uolta la bozza dalle fc c c i,  che f i  debbono 
mefcolarc co l'elemento tcrrcodafaato nel fondo della boi 
Za,poi che e fliUato il licore del fuoco. R ettifichcrai anco* 
ra  il licore aereo,Ridando fette fiate, cr mefcolando lefcc1 
eie co la tcrra, C o / ?  farai al licore del fuoco, E t  la materia 

terrefie purgherai come è fopradetto : A ffig lia  a quejli in 
tal modo preparatile  fo rze  fopradette; cr io narrerò in 
che fono differenti. L 'acquo fo licore d i chelidonia caccia 
del petto ogni caldo trìfto ,cr i  ucneni,gioita adc ofiruttio* 

ni del polmonef cr del fegato,confumando Ihumore, Zj  la 
flemma foucrchia : cr libera tra tiouc giorni l'buomo di 
ogni infermità. il licore aereo non lafcia fiore nel corpo la 
nera colera,ne l'amara,ne anco la flemma bmnida. Autnm 
ta il fungile, c r  col fuo penetrare lo diftribuifee in tutte 
te parti del corpo. Perciò chi tifano quefl'oglio, jfieffo fi 
falaffiino, giouaa fitUare ogni dì ima goccia per trenta 
giorni ne gli occhi, chcfiano in pericolo di perderfi, I Ili* 
coi e di fuoco,e piu efficace che l acquofo,ò l’aereo ;c r  gios 
ua ouc quelli non hanno giouato. Conferita la gioitemi,co» 
forta la uecchiezza,cr U rmgiouenifce,,recrea il licore, CT 
pigliato con acqua difiliginc, nomafi quinta ejfintia della 
uita , La materia terrefle rettificata per dijjolutiom, eoa* 
g u U m fiz r  calcinam i è fiale fiottile della terra, eoi qui* 
le fi poffono mutare in pietra tuttiimetalli, ferirti,
tutti gli furiti x c’hanno ^umidità radicale ; c r  nodrifee I

leprofi.
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kprofi. Di quejla fecero gli antichi filofofi, il lapisfilofoß* 
rum, 1 licori fopradetti ß  piglino in qucjlo modo. Tre goc 
de di fuoco di chelidonia, tre cuchiari di acqua roß,un pie 
dolo cucchilo di acre fanguinco,cioè licore aereo, mefeo 
di, fi diano al digiuno, fe l'infermità è ca.lda.con Uino, e r 
mondo l ’huomo paffuto anni uentiquattro, con acqua di 
uàa, ma non fi pigli nelle febri calde, Vljladio..

Del cauarc i quattro dementi della chelidonia,er dalle 
foglie del Lauro, leggi Giouanni Ganiueto, nomato amico 
k  Medici, nella quarta dijfcrentia al cap.7.

öi capare la quinta effentia da pom i,peri, fo* 
fini,cirieghi, caftagh e,& c. di V litad io .

. 1, £ S c. o i a  i frutti tagliati minutamente, e r  piftati 
'n Mortaio di pietra con la decima parte di fale commune,  
inietterai nella bozza col lambico cicco, nel Jlerco,fi co* 
Me e fopr adetto del fangue humano.

D i fiori, herbe, &  radici.

R a c c o g l i  le piante ben mature, che fia fereno, 
tcrefcaido la Luna uicina al tondo, lequali purgate da fcc 
Clc, taglierai minutaméte,pifiandolc poi in mortaio di pie* 
^ con U decima parte di fale, e r le metterai a leuarfi per 
1111 niefe nel circulatorio, onero lambico cieco nello Aereo 
f i l in o  , Dopoi Icfiillarai nel lambico nafuto in Baluco 
^ i *  > aumentando prima il fuoco fin'al decimo grado, 
^uate poi le fecci della bozza,&  pijlate minutamente,da 

infondi acqua Jìillata , facendole putrefarò nello
H
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fìerco,finalmente jlillcrai, minuendo il fuoco per gradi,?? 
cali la putrcfattionc fempre per mezo grado,cioè nella fe* 
conia digejlione per uentiun giorno,nella terza quatordi* 
ci, nella quarta otto : laquale fornita fi ponga nel circolato 
rio,di fiopra e r di fitto chiùfi, c r  lungo, er nel mezo fitta

le, con lungo becco, concauo, (7 
dalla cima inferiore del ucntre, ri 
uolto in fu, et f i  acconci nel fierco, 
oucro nel bagno,con fuoco nel pri 
mo grado, ò nel Sole f i  neUeuinac 
eie per un mefe. Et riufiirà il He° 
re piu nobile, quanto farà piu fj>ef 

J  f i  jhllato. Cefi bai la quinta ejfen 
tia, che farà piu efficace, ftittando 

iteti acqua,&  infondendola (opra Icfeccic fuè: c r  prepari 
ta per fitte giorni, la Slitterai con cenere al modo detto del 
chelidonia, per hauer g'ùaltri elementi fiparat amente, (7 
rettificati.

L a  quinta effentia di (angue hum anojouijcar 
ne,&  m e le .

C ° « s f i  cani la quinta effentia di fangue Immane 
d'oui, carne, e r mele,leggi Vljladioalcap. 14. Vi fi me fi0 
la bene la decima parte di fiale,er putrefatta, fi filiUa qua1* 
trom be alternando, &  f i  riducono a perfcttione ,fin^c 
feruengano ad una grandifiima fiauità di odore, &  f i 1* 
tdità difojlantia, Lutto nel cap.^ parla detta quinta efifen* 
tia,mailibri Jlampatinon fanno mentionedi fiale, E tp^  
coja ragioncuole di aggiugnerui fiale, e r  faccialmente $
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cofe.che f  putrefanno,come fono le parti de g li ammali - 

Acqua predofo'di Alberto M agno in là  libro féritto* 
Stilla [angue d’huomo fatto , con bozza diuetròa foggia di 
acqua rofa.Vngendo conqucfta fi fanano tutte le infermi* 
(<l del corpo,zr ogni malattia interna bruendone. Vnapic 
dola quantità beìtutd, rtjlora le forze corporali indeboli* 
te,cura efficacemente i paralitici, e r preferua da ogni fu* 
tura infermità.'in foinma effa cura ogni infermità. lo non 
laudo che fi ca d i dal ¡angue humano alcun rimedio alikuo 
m°> zr fe [a ragione oiefperientia altramente perfuadefo 
fc>ld religione lo uictd. Non itti piace il modo della prepa 
Elione in queffacqua, fé è d’A Iberto, orditiado che fìftiUi 
u,ltfola uolta.Pami piu ragioncuok la fcgucntc compofì 

¡1 tl°ve,trouatd medefìmamente in libro fcritto.
0 glio fanto uino,a confcruarc la uita bumana, di Hit* 

tytic Gordonid,* colquale egli fanò molte infermità, piglia 
libre di ¡angue d'huomo roffo[ano,d'anni tra uenticin * 

que o trenta,di Un certo ferpente, midolla di bue-.una libra 
fl': ciafeanafifliUino con Ubico ben lutato,er ufeirà la pri 
ì%i acqua bianca, la feconda pallida, la terza gialla, er la 
quarta roffa,er piu groffo. Voglio cofi fiillato crcfce,& 
diaconia Luna,perciò lo chiamano ogho fanto.Uinfcr* 
'to c'baucffc perduto tutte le forze, er lafoucUa piglian * 
file  tre goccie in uinoiparlerà e r  ripiglierà uigorc di fu* 
[to chi beuerà ogni di una goccia di quefl'oglio, in un ette 

fiaro diuino,diuenirà d'animo er di corpo robujìo,pro* 
rugherà quanto è pofibile la uccchìczza, crnon lafcia 
fendere da alcun ucncno.Cura le fjlo le, le uccchie rotta 
!̂>Cr piaghe croniche, fetcandole prima col lattarle di ni* 

"°>V agendone le iw u c  piaghile fona in tre giorni,et fa*
H t)
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IM le  crefle,che furto fu o ri d i fo tto .V a le  p er medicare Ud 

r ie  inferm ità d i lepra,di fo rn o  e fr e m o  ¡d i paratifi: ZX di d  
tre, beuendone una goccia con un cuccbiaro d i nino bum* 
co a digiuno.

Molti fi gloriano del ¡angue bumano foblimato, conte 
Bartclamco Montagnana in Padoua,ma non fapeua prepi 
vario,ma uolendolo ufiar c,farai cofi. Lajcia ripofareilfim* 
gue cauato di fiefeo de giouani languitici, che ufino buoni 
‘ ibi,&■  gittata l’acqua, che nuota di[opra, fmuouerallo fot 
te con alquanto fiale,zr in uafo ben chiujb, zx lutato,ripoit 

lo nello jlerco cauallmo,pcr quaranta giorni, crfinalnten 
teJhUclo alquante uolte,fiempre rifondendo ¡òpra lefic• 
ci acqua, zx ne cauerai un'acqua mirabile, laquale mefico1 
lata con qualunque uiolepo,giouerà agli betti ci, crfarafi 
f i migliore, macerandolo quaranta giorni poi che farà ¡HI" 
lato,zr potrai meficolare col fitngue altri rimedi, che gio* 
uino aglibettici.

~ D el cauare i quattro elementi del ¡angue bumano,kg4 
gi Gioitami Guaniueto amico de Medici.^.,y.

D el fangue bumano JliUato fiempliccmente leggi Bruti 
fiuic.nel libro Alemanno delle fiiUationi, il mede fimo dice, 
che qucjl acqua meficolata con le fieccie burnane, ualc,a fot 
cofie mirabilitNia io abborrifico fintili rimedi.

Giouanni Bracefico intende per ¡angue bumano, quab 
che ¡fe d e  metallica,come dicemmo,ficriuendo della quitti 
effientia. Vljìadio al capo decimo del cielo defìlofiofi,rn°* 
¡brando come fi faccia la quinta effientia del uino, canati fi" 
paratamente gli altri elementi, dice,quello che è ¡& W  
fitte ¡tolte,fi noma ¡angue bumano cercato da chimifii,cU* 
ejfio aria, Et pare che il licore dell’aria, ilquak mmohi
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fittiti è oleofo, fi chiami pingue humano, perche il corpo ^  
nefiro è di quattro Umori,come di quattro eleméti,de qui 
li il [angue uuolecfpr comparato all'aere calido hwmido : 
d alquanto graffoMa Giouani Bracefco crede,che fta fan 
pie bmdno una piede di metdlo.cop dettd dal colore.

Di canore la quinta effcntiadelmele, che entra nello 
auro potabile: leggi Vljladio al capo n .  er„ z i. oue infe*
¡«a diuerp modi a cogliere l’acqua del mele, e m a n a  le 
f«e uirtkdeìlcquali ui banca par lato, al cap. 11. douebdue 
Ui nojlrato di. cauoir jolamcntc due acque diuerfe.

La quinta eilentia de metalli,

Gi o v a n n i  Bracefco nel dialogo di Raimondo,&  
■ beittogorgonc : hauendo affermato, come la quinta effen* 
f u t i l e  a conferuarc er  prolongare la uita humana.fi pi 
glia piamente duri metalli dicendo. Perche fecondo glian 
tl:dfilofofi:ogiu metallo fecondo la fimilitudine ha uirtù f 
n°ne:colore: er  la proprietà è compre fa in ogni metallo, 
c°nc è dimoikato ncll'cjpofidone di Giber, Perciò quejli 
’pira medicina canata di un fola metallo, haucra la uirtù 
~l ̂ tti i metalli de’ pianeti, et forz i di [aitare molte curabi 
1 fermità nel corpo humano, Q uejlo uolfe dire Giouan* 
l 'della Rupcfejfa: parlando della nojhra humdità radica 
c>ct della quinta effonda fotto’l nome d’acqua di uita,chia 
'l’indola non di uite, ma di uita, perche dona la uita a gli 
lloniini.Bracefco f  opra Gcbro ne parla piu chiaramente*

cauare la quinta eflentia d’antimonio,del 
piombo & della sbiacca : di Vlftadio.

H i‘ì
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L ’h s s i- n t i a quinta dell'antimonio, f i  fu incorpi* 

rando poluere jotttilifiimo di quello, con aceto fortifico 
JiiUatofificiandouclx finche l'aceto do uniti molto rojfoj-t 
collxio fuori qnctto inuajò mondo,ne aggiugneraidcllxl*' 
tro,replicando ad aggiugneruene,finche l’aceto non pigin? 
rà piu colore, Stillerai dopoi con lambico nelle ceneri luce 
to colorato : cr.se ufeira prima effo aceto, dipoi uederri 
nfeirne mxterid di mille colori,che è la quinta effentia,àna 
mata piombo de filo fo fi^  altri uirgineo, differenti inno 
ro da quello,che deformeremo di (otto, et fi rajfomighand 
colore quaft all'olio benedetto, Qurjla materia fta nel peli 
cono,perche fi cercoli per giorni quaranta.Efia fecca le ft 
ritc,uxlc alle piaghe in luoco di balfamo,perche le cura ci 
facilità, e prejlczza, c r gioua fommxméte alle apoflìM.

Cauafi di piombo o]biacca la quinta ejfcntia,comc deli 
lo antimonio:mettcndoui aceto fopra quattro dcta,e temci 
dolo nello jlerco ( come s'è detto ) della quinta effeiitia de 
fiori.Et flillàdolo,ne uederai afccndcre aceto, dopoi il Ileo 
re: fm ile all oglio: ilquale fi chiama oglio di piombo odi 
quinta effentia: cr hacerta dolcezza come loglio deU'and 
monio, Vale contea le adujìioni di fuoco, et di acqua calda: 
contea le uolatiche, cr le uefiche coleriche. Hot f i  che U 
¡biacca prima fi deue lauare ffieffe còfi acqua di rofe colli 
do:per panno Imo:finche non rimanga fopra di quello aldi 
na poluere della fbiaccailaquale feccatafi può ufare.Btà* 
fi cr Giou.de S.amando ordinano qucjlo modo di farU 
pra lantidotario di Mefite*

Cercai canore la quinta effentia di metalli diuerfi, e»* 
me oro,argento,piombo, folfo,oro pigmento, fandar acafl 
m onio et marchcfua plmbeafieggi della quinta # ' « w'
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laudano alcuni lo  [ f in t o , onero la quinta effentia del 

Cetriolo contra'l male caduco e r  l ’a p o p le fta .lo fi¡r ito  del 
loro itale ai uitij del fega to , quello del berillo  contra p ie*  
tre delle re n ile ?  della uefica,m a ragionerem o d i [otto cer* 
« gli ogU de m etalli.

Delle acque diuitacompoile.

A c q_v e di uita compoftc fi chiamano, quando altre 
Medicine fono con effa macerate ©• ¡liliale. Ma fono mett 
Propie,quando ni fono aggionte fenza flill.ire.Sonoui le ac 
?«e di uirtù, quando i rimedi ammolliti non in acqua di ni=> 
tylu in nino,fi jhllano, dille quali ragioneremoiet fono me 
n°ucbcmcnti.mcn caldea fccchcdi qucfle.

Alcuni uogliono che fi faccino i rimedi infufi inacqua 
Milita, altri la jlillano con quelli tre o quattro uolte,alcu*  
1,1 «[fognanogiorni i q..all'mfufwnc> Alcune cofe daprin*  
«pio ui fi pogono tridate,altre intiere, er f i tridano alqux 
*1 giorni dopoi la infufwne. Alcune ft fiitlano una uolta,al* 
•re due o tre,alcune in Balneo Maria una o due uolte, ZT 
k terza in cenere,come quella di VIjladio al cap.4-6.bcn* 
c,'!f quell’infufione fi faccia in uiw .ey al cap 4 4 .dicetche 
I ‘‘equa di uita fi filili tre uolte, la prima fi chiama acqua be 
n(detta,la feconda acqua di uita,zr la terza madre di bai- 
hno.Vn’al roftillare inquefio modo, fi replica due otre 
uolte rifondendo l'acqua ihUata fopra le fecei. VIjladio 

caP-4-9t$6, Vna in Balneo Maria con lento fuoco,ZT 
Mira con fuoco potente. Tal’hora nella prima ftiUattone 

<’ Pogono herbe,or femifrefebi,&  alle acque canate fi ag 
Rogano di [ceche,cr odorifere co (Cromati,z? mele,zj da

H iiij
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ffUouo fi jhllano: mettcndeui poi canfora:mufchio•: c r  M* 
bro, fifMatto la terza uolte con lambico-.imoltandolo ferii 
pre con panni bagnati di chiara d'oui con farina,. VlBacho 
alcap.^i.^6. Ninna fi componeforza aromati, crfag*  
gwngono ad alcune certe herbe odorate, ad altre fiori, &  
fem iicr altre acque fidate, c r  maluafta.mcle:zuccaro:& 
fìcbe.cr oro intiero,io penfo chenongiouino, (è non fono 
bagnati nel licore M a fi uedrà qucflo meglio con effempi- 
V IJìadio dice efferui quatordici acque di uita compofe, le 
quali taccio per breuità. Vljladio al cap. 53.diccxhcìdo 
qua di uita con aromati c r  mele ere* Si jìilli quattro uolte 
in Balneo Mari#*

VIjladio al cap, 56. deferiffj una mirabile acqua di uh 
ta-.primafi pongono medicine frefehein Balneo Marie per 
giorni quattro infufe in acqua di uita, ér fi fidino con cer
nere a lento fuoco, V i s’aggiongono poi gli aromat i,cr 
tre cofe fecche macerandole per 14, giorni, c r  fi f id i in 
Balneo Marie. V i mette poi canfora,rcubarbaro:zajferd* 
no,ambro,cr mufebio, Se uuoi(dice)farla migliore,aggiu* 
gniui certe poluere preciofc 0 fpecie di confcttioni di ani* 
bmdiamofco crc.Ef alquanti ducati d’oro ottimoicon me* 
za libra di zuccaro, macerandole con dequa tepida in Bai 
neo M arie, e r  fiderà per feltro in bozze ritorte, cT ben 
lutate,fiche una bozza fu  piu alta,che l’altra, c r  fono (di* 
ce egh)quefc acque di uita,piu degne che le altre.

Acqua di uita naie contra molte infermitaMctti in dC 
qua di uita quattro uolte fidata rofmarino: cinamomo : gd* 
rofoli.zenzero:macis: c r  tre f  orini d oro: iquali no perciò 
cader ano punto. Vfala mattina c r  la f r a  prima che uadi 
« dormire di quef'acquafidata quattro uolte: perche effa
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taccia le urne in ferinità,&  riflora la giouentù♦

La uirtù d’acqua di aita doue f u  macerato rofmarino, 
leggi di fòtto nel juo oglio ♦

Metti tre onde de Dianti di zuccaro in tre libre di Mi* 
no per tre giorni, o in acqua flillata una uolta dal uino per 
i uecchi cioè la prima, che fliUa, ZT fittela poi confcltre, 
altri nel lambirò,ZT la feruano per ufo. Altri mefcolano la 
terza parte d'acqua rofanuoua per rimettere lacalidità, 
er f  ccità de gli adiantbi.

Acqua di uita contra pefte.

R. R v t a , faluia, fiori di lauendula, maiorana, af* 
fruito, rofmarino, rofe roffe, cardo benedetto, pimpinella» 
tormentillamaleriana,grani digiunipcro, chiozzole di lati 
rofigtllo di terra, bolo Armento,ana drac.due. Dittamo, 
angelica,bijìorta, feorze di cedro,meliffa, cedoaria, inoU 
dicampagna.gcntiana,rhapontico,anadracma,. Coriandro 
preparato,fior di boraginc, di bugolofa, di fandalo bianco, 
Cr nerojeme d'acetofa, di bafilico, dirhabarbaro bianco, 
& rojfo : grani di paradifo, pipcre, ana dracma meza * 
Zenzero drac.ducxinamomo,zafferano,confettiate con* 
tra la pc8c:elcttuario:digcmmc:diamofco dolcc.diacame* 
r on: di ambra.diarodo abbatis:elettuario che ra llegrai A l 
rnanfore drac. unatcalamo aromaticotgarofoli: macdmoce 
tnofcata:cubebe:cardamomo:galanga:agallico: ana fcropu 
H due, c fi di core di ccruo,jpica nardo,canfora ana drac* 
ntcza, foglie otto di lauro,mofehi mczofcrop.theriaca elei 
ta onde quattro,Mitridate onde due ♦ Due mifure di uino 
f°bltmato,cr rettificato,z? fi f il l i  il tutto per lambico.
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Acqua di uita contra pefte,protiato da Solo 

doro medico tra Suiccri del m ß x u n .  
con fi mirabile iucceflo,che a piena d'ogni 
dieci uno de gli intermi,che ne beuerono • 
perirono.
R . Perle ottìmcfiiacinto orientale,madre di perle, co 

raUi bianchi,er roßt,due onde di ciafcuno,[corno di liocor 
no un'oncia,cr meza;zaffarono, nurrba, bolo armonio,ter 
ra.figill.ita: Ccdoaria Veneta:aloc:auorio. Mitridate,thè* 
naca Aleßandrina, cinamomo eletto, ben bianco crroffo, 
fcorzA di cedro,¡enti di ciafcuno due onde. D i tutti ifan* 
dall un’oncia cr meza per ciafcuno.

Dodeci offetti del core di ceruo, grani di peonia,di giu 
nipcro 6o.perJ orte. Conferua di bugolo fa due onde. Radi 
ci di tormcntiüa, dittamo uolgarc,inola,ajlrantia, chelido* 
nu,l ibiiìico uolgare,morditura del diauolo,an. Valeriana, 
faß i f  agi a detta da Alemanni bibinella, cr angelica,di eia 
{cune di quefìe piante,cr radici onde duc.Saluta,fcabioft, 
ruta,mentastro,pulegio,centauro minore,affentio,rofe bii 
che cr roffc,di ciafcuna un faffetto. Licori Jfiliati.di rofini 
ritto,gcntiana,meliffa,betonica,rofe (eluatiche,carduo an* 
cerino,cardo benedetto,hiJopo, fior di boragine, piàtagme 
maggiore,inde,di ciajdma cinque onde.

Mcfcolerai i licori Jhllati in Balneo Mariae con nino 
ottimo A ¡fatico, opiutojìo con quattro libre d acquatti 
utta fr i uolte fiillata,ma in gran bozza, che ne fia capace, 
laquale ben lutata Inficierai quattro giorni in Baltico Ma* 
ria. Dipoi ridurrai co fuoco in calce biadati, coralli,per* 
le,la madre delle perle, peflandolc con diligentia (òpra un
marmo, f i  che non rim anga alcuna a g re z z a  ,  Q g f f r
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poker emetterai in acqua rofu, e r tornerai a pcflare qual 
che parte offra,che non fi mescolerà con l'acqua,c? la git 
ter ititi quella , I coralli tridati fi douerebbeno per giorni 
quatordici ammolire in acqua con fugo di berbere, pcjia* 
fai le radici dei gjunipcro, e r 1  femi di peonia : ma taglie* 
rai le herbe. Metterai in bozza di fei mifurc le herbe, ron
dici ergemmo bagnate con acqua di rofa,¡oprafondendo* 
tu acqua di uita, iaqualc con t licori Jiilltti c preparata in 
Baltico Marta;, cr fortificata la bozza con luto fapicnti* ,  
là metterai in ima fojfa, canata in luoco bumido, come in 
qualche jianzafotterr anca, er fu  profonda due cubiti, lun 
ga e r larga cerca quattro, Iaqualc empirai con una mano 
dijkrco cauallino,et ima di calce a uiccnda:cbc uenga due 
piedi fopra la foffa, c r  qua in mezo lafcierai la bozza un 
tnefe. Dopoi icua/ido leggicr lo flcrco,ne caucrai la boz* 
Za,cr diuidendo qucjla materia in Jei minori bozze, c r  in 
Baltico M ari*, con fuoco tanto lento,che popi annouerare 
fn a  dicci dal cadere di una goccia. Guardifì con diligenti4 
che il bagno non fu  troppo caldo. DefhUato che foreremo 
m a i leggiermente con una ucrga le feccic in qualunque 
bozza, rifondendoci l’acqua cauatanc ,jliUando da nuouo 
con lento fuoco . Dopo queflo jlillare,gitterai fuori lefcc* 
ci duuidedo i licori dcHc jet bozze raccolti in due: di tre mi 
furc tuna,cr defilila leggiermente in Balneo Mari£ . Coft 
hai il tcf'oro incomparabile per rimedio contra la pcfle.

V fafi a preferuare, er a curare, facendo fudare f  infcr 
no:poi che nc hauerà bcuuto, Ciajcunofctitendofi infet•  
tato dipefte, alianti che pafiino le uintiquattr’horc : dopo 
Hqual tempo non ui è rimedio , bcua mez'oncia di quello 
licore,fi cuopra nel letto mediocremente,affettando tl fu*
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dorè,in camera,doue non entri ariani ¡udore comincia dm 
po un bora e r  mczaier fi tolleri per tre bore: ma fa  me* 
glio japportarlo piu di quattr'hore fenza bere, c r  afem« 
gandof ffeffo la faccia con un pannicello: Leuando poi le 
coperte lentamente, afeiughif il corpo, er pigli orzo cot* 
to,o alquanta farina cotta, c r in brodo:mcfcolandoki ace* 
to rofato, o femplicenlquale per otto giorni femprc fi me* 
fcolerà ne fuoi cibi,Bcuerà dccottionc di orzo,co uua paf 
fa ben rarredato : quanto gli piacerà, ajlcnendof da nino 
quattro giorni : e j  poi adacquandolo: l’infermo dopo l fu* 
dorè Jl.trà tre o quattro giorni in camera, oue non entri 
aria ♦ Se comprenderà di baucr caldo intento bcua licore 
flillato, che raffreddi: come dipapaucro erratico:morc:in* 
tibofori di fambuco,o acctofanyfe nel fudarc,comc jfcft 
fo auiene,gli nafeerà la peftc:taglicrai ma cipola: cr inci 
uatola:ui porrai tberiaca: tormétiUa: e r dittamo con parti 
uguali pijlate con diligentia, c r  minuita la parte tagliata 
inuoltala in ftoppa humida, c r  cuocila fatto là cenere per 
fei bore : dopoi piftata, la colerai per un panno bagnato in 
aceto rofato, e r ui fopraporai un pannicello bagnato in 
quella,rifrejcandolo quando ftfeccherà,

Brunta ogni mefc una goccia di quefo licore c r  fudan 
do fi preferita l'huomo da pcftilcntia.

G tonerà tenendone ogni mattina in bocca una, odite 
goccie.

Viffadio al capati.defcriuc un’altra acqua di ulta con 
tra pcfte,cr altre infermità.

Acqua diuita o quinta effentiacontra uencni, crmor* 
diture d'animali uencnof, è fritta dal Mattbeolo nel ¡cft° 
lib,fopra Diofcoride, Vna libra deU’antidotto fopradetto
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citerò thcnaca o Mitridatico, er una libra di )troppo di 
forza di cedro con cinque libre d'acqua di uita follata: 
foche fia quinta effe ut ia , fi ponga in bozza di quatordici 
libre, er lutata bene, fia fmoffa leggiermente,finche fi ri* 
folte l'antidotto mutandofi in licore, cofi lo lafcicrai per 
fei mefi muouendolo due uoltc alla fettimana. Fornito'! me 
fe caucrai l’acqua,che farà di fopra er laconfcruerai in al 
tro uafoHo ueduto con cfocricntia quefto licore effer tan 
to efficace,che beucndonc mcz'oncia in nino o in acqua fili 
lata, oucro per fefo lo , rifana l'huomo dabciìiauenenofa 

; morduto,ancor chaueffe perduto la uoce,cr ilfentimcnto 
&  fa uomitare gli humori guafti, er uale contra ucencni 
mangiati er bàttiti, perche con la fottihta,cr efficacia pe

I m ra in un momento per tutte le uctie del corpo. Vale con 
fa  altre malattie, er foecialmcnte contra la peflc a prc- 
fouare,er a curare gli infermi.Quefto dice Mattheolo.

Acqua di uita aU'infermità cholica.ln una mi fura d'ac* 
'{aa rettificata metterai mez oncia di cinnamomo,due o tre 
noci mofeate, due propoli degarofoli il tutto tridato per 
!<n giorno,er ftillato in lambico di uetro, ne darai allo in* 
finto un cucchiaro pieno. Andrea Fornerio.

Acqua di uita di Gcorgiot Ginn amomo}cubvbe,zenze 
[ fonoce mofcata,garofolidiciafcuno un'oncia, faluia fre* 
fia quattro onde, uitio jbblimato fei fono ottimo finzafee 
(ia onde dieci.

Stillato per lambico, (c ne pigli ogni di quanto capifce 
fna nicciuola, M.Gallo fi.ficodi Carlo imperatoreufando 
fodjfi; a^.anni.

Acqua di uirtù nobilifima, da preporre ad oro er ar* 
&nto,trotta in un libro fritto, Garofcli, cinamomo,ma*
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cii,galangà,ccdoaria,chiocciole di lauro,grani di paratifo 
ttiez oncia per ciafcuno. Pulegio,faluia,hijòpo,ruta,betoni 
ca,cerfoglio,canfora,ferpentìna mczoncia di ciafcund,gri 
ni di giunipcro, fimi di finocchio,petrofedo aquillciafik* 
re montano,fiori di cotto,femi di appio,barba paralifis, & 
caftoreo due dracme di ciafcuno,pimpinella onc.duc,diatr, 
(quefta uocc è corrotta) due dracme . Et M ando il tutto 
r4  giorni,coler ai il uino,gr pillate le materie,cr mcfcolr- 
toui uino per otto giorni fiderai, gittandoui finalmente fi 
glie frefche difaluia. Le acque di uirtù ttagliono a confa* 
uare l'unita, rifiorare lagioucntù,cr ad altre cofe affiegnd 
te all’acqua di uita femplicc reificata.

Commendali un'acqua di uita in un libro fcritto contri 
la lepra : e r la pendenti a, fintiti terrar, ortica minore,fu* 
glie di bedeguar macerate con uino in B alneo Al. fi fidi* 
no,pefiaui una dracma di poluere d’oro, e r  ui fi aggiugne 
uino fidato con peuere cotto, ugualmente d’amendue i li* 
cori, iquali tenuti in ficme in Balneo M. per otto giorni,fi 
M in o , bcuafi ogni di un cucchiaro di que fiacqua per un 
mc[c,crfi unge doue è la lepra, dicefi che purga il fatigli?’ 
diffoluc lo agghiacciato, aiutata la compiefiionc del corpo 
V  chegliè da credere,fiuta ogni infermità.

Acqua di uno empirico a diuerfe infertiliià,cgregiamci 
te preparata > Piede coruino,iua mojeata, faltiia, torfi ti 
cbulo,betonica, hipcrico, camedrio, fanfuco, ebamepito, ori 
gano,pulcgio, hifopo, ruta, cariofilata, gcntiana,orificio* 
cbia rotonda,mezo manipulo di ciafcuno. Polipodio, fili?* 
noantc, finca foghe di cafiia lignea, una draana di ciafiu* 
na,cr chiocciole di lauro meza dracma. Chamcmcllo arac 
me due. Nocciuoli di per fichi, baifornita,pimpinella, cheti*
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ionia,Agrimonia,due onde di ciafcuna,un’oncia di rojìnari. 
no,Dittamotomcntilla, fcabiofa bianca, di ciafcuna quat* 
tro onde, firmi di bardana meni oncia, anifi, finocchio, fer•  
pillo (alki ficngi) grani digmniptro, et di pctrofcllo me* 
za oncia di ciafcuno. Samna, najìurtio, mt%o manipolo di 
difamo. Canto,cornino, fcfelli,meza dracma di ciafcuno * 
Cenere di pipifircllo,di tmarico, di radice di ireo con i fio 
ri, mez oncia di ciafcuno : Facciafi di tutte quefle polucrc, 
chef diuide in fei parti: mettendone una in acqua di una, 
tre mite fiillata, la lafcicrai lutare per un giorno natura* 
le, er flillatnla metterai l’altra parte in quell'acqua: er 
parimente ftillerai: cefi facendo delle altre parti, conferuc 
M  l'ultimo licore: Dopoi togliendo noce mofeata, macis,

' wdamomofoglic di cinnamomo rcedoaria, di ciafeuna tre 
onde. Agalloco, fandalo bianco er roffo,due onde di eia* 
fu n o ,o fi di core ceruino un’oncia,Et cofi Thcriaca uec* 
chía. Zenzero, amomo,cubcbo, grani paradifi,di galanga, 
dipeuerc onde quattro di ciafcuno. Almeno mez’oncia di 
•nufchio eletto . Tutte quefle cofc tridate fi pongano nella 
ifteffa acqua per tre giorni : er fi defilili in Balneo M. re* 
fondendo tre uolte f  opra lefecci f  acqua lambicata, Final* 
Mente mettendo la quarta parte d'oglio di olino chiaro, er 
“Itrctanto di mele fimmato, er flato in ripofo un giorno, 
Pillerai come prima,Qjicfto licore uale al dolore di capo: 
tyoplcfia,mania,uertigine,ofcurita dcluederefi macamcti 
to dell'udire al petto rifirctto, c ra i male cardiaco conira 
Venali,a gotte de mani,er de piedi, alba gotta er arthriti♦ 
Purga il Iangue, caccia lefebri da caufa fredda, er confor 
d  lo filomaco. Cura il cholico, l'ileo,il diabete, la ofiruttio* 
ve del fegato, er della milza t L ’acqua bipofarca,cr ogni
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pacione da caufa fredda. ottimo rimedio è a preferire il 
corpo. Dafii quanto capi)ce meza mccioUtcon un bieche* 
rodi puro uino bianco*

Vn’altra acqua.

P i g l i a  una libra di mele ¡fum ato, meza libra di 
acqua di ulta, tre onde di legno aloet due di gomma arabi'- 
ca.Noce mojeata, galanga,cubebe,ciniumomo, mafiice-gi 
rofoli,¡pica nardo,moflo tre dracme di ciafcuno : c r  due di 
umbro tridate,mefcola con liquide, filila + Quejl'’acqui
caccia il fetore del fato, embianca identi, cura la ¡orditi 
er  la tinea del capo,zx ogni ferita, fopraponcndoui panno 
lino in quella bagnato: c r  finalmente conferua la giouctih

Acqua di gran uirtu contra la paratifi ciperi* 
mentata da un’amico.

P i g l i a  garofòli, galanga, cedoaria, noce mofei* 
ta, peuere di amendue le fòrti, chiocciole di giunipcro, &  
di lauro : fcorze di cedro, er di naranze, zenzero bianco, 
foglie di faluia,di bafilu.o,hbanotide, fambuco, menta, pu* 
Ugio,gcntiana, fiori di fambuco/ofc rofjè er  bianche, ¡pi* 
ca, legno aloe, cardano,cubebe, calamo aromatico, Ricade 
Arabica,camedrio,campito,macis,mercuriale, fcm*arte'- 
rnfla, fichi fecchi, uua paffa, dattili fenza gli ofii, mandole 
dolci er  amare,pignuoh una dracma per ciafcuno,Confi* 
Ida d’amendue le forti,uirga di pajlorc,ben bianco er  rofi 
f o , due dracme di ciafcuno. Scolopendra una dracma C? 
meza,laui-eola meza dracmajncle bianco cinque dracme,

ZUCCAYO
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m aro tre,Theriaca er Mitridate quattro di ciafcuno: fi 
Mino con uafo doppio a lento, er continuo fuoco : finche 
iiuta colore, er  allbora muta il uafo: doue fi raccoglie lo 
morc.cr co/? farai tre uolte.

Acqua di vita, compofta di Lullo nellib»del* 
le acque.

Q_v NTVNÌVÉ Lullo nelle fegucuti acque diuita 
compfìflc non manifefa, che fi ponga nelle medicine, uino 
ò a equa di uita : panni che egli uoglia piu tofo fidarle in 
ec<]Ud ài uita,che in uino: commcdando fempre i licori per 
f-fa,®- piu uolte filiali.

R. radici di fenocchio,mufco,capelli di Venere,petro 
Wo,eringio,miglio,endiuia, ¡cariota,parti uguali, e r  fifa  
balenio fuoco. Qucflo licore ualc a prouocare l’orina,et 
entrai male di pietra.

Vn’altra R  ,garof. noce mofcata,maftice, doronico,ce* 
^°aria,galanga,peucre longo,forza di cedro, di faluia, di 
hnbuco,ò forfè fanfuco, aneto,fica nardo,legno aloe,cu* 

cardano, laucndula,menta, pulegio,origano, calamo 
Ematico,fiicado d'amenduele forti,chamedrio, ebamepi 
to parti uguali di ciafcuno: er un poco di mufehio. Quefle 
f°fe fi fidino, er ha l'ifcffa uirtu affegnata all'acqua di ui* 
'ffimphee,onero come le compofe di piu medicine. Segue 
*cqua contpofa di molti rimedi freddi, nenpofada me 

c°n l’cffcntia quinta fredda. Segue laequa di uita pcrfcttif* 
n,a di piu caldisfntc medicine. R . E ufvrbio, fcrapino,
0P°ponace,piretro,cappari,chcnoantho,fpodij,bdchorpe*

,lirc fango, bianco, e r  nero, cubebe, caforio, ccdoaru j



di ciafcuno parti uguali, aggiugncndoui ;nafiicbe buono, 
un poco di ambro,zaffarono,ofii del core di ccruoiet polli 
tutte in acque compofie,fi fiillmo. Quejt'acqua è mirabili, 
madre,ct prencipe di ogni rimedio,e r  di uirtù innumeri 
li contra le fredde paßionifi filila per ferpentine, aggiunti 
ui l altre cofe conueneuoli all’acqua fhnphcc. c r  io peitfo, 
cbcl noftro libro fia mancante per colpa del librato,

Rimedii pofti inacqua di uita ftnza follare
per beuerne,& per ungere di fuori.

P e r c h f. mancano a molti gli iilromcnti il tempo,d 
lufycfd?da poter mcfcolarc con aequa di uita per difiM** 
tione quei rimedi, che uorrebbono, ilqual modo di mcfcos 
lare e perfetto,?? f i  fa  perfettißimo con la circolarne>  
quale piu che qualunque altra s'auicina alla misura natu
rale, Hebe f i  conojce dal fine,perche quefta meno fi correi11 
pe, che fatta in altro modo, f i che con la cjfcntia purißniit 
s auicina alla quinta cfjèntia perche piu fi auicina alla cot* 
rotimelacofa,chc piu partecipa di miftura: come fi ud‘ 
ne corpi metcori: c r  in altri per natura o per arte miß1' 
Ma perche gli buomini da diuerfe cofe impediti, non poffo 
no fare la quinta ejfentia: faeciafi la feconda ò la terz&ß 
landò piu mite,perche ogni miftura fifa  meglio tentarne* 
te,che fubito. Non potendo Jhllare con acqua di uita i riiut 
di, la cui uirtù uorreßimo me)colare con quella,almeno ri 
f i  pongano tridati ad ammollire; perche trahe afe la q&  
liti delle cofe pofieui. Arnoldo di Villa noua, il cui libro 
forino è apprcjjo di me, infegna quali medicine a quaW 
£uc infermiti f i  debbono nuccrdrc ; uccomoddndolc d
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[cuna parte del corpo; affigliate a i dodici fegni del zo*
dixeo.

Gilè manìfiflo come la gcntiana è ottimo antidotto con 
tra alcune infermità,cr uenenijm è ottima la fua polucre, 
ìnfufi con acqua di uita in bocca agli animali auenenati 
Ufi mangiare o bere, ouero per morditure7er non bauetido 
gcntiana ui infonderò acqua ardente. Apomcligioua ad al* 
rune infermità; er faccialmente del pettoicr alcuni tengo* 
no per co fa delicata l'apomeli,mefiolato con acqua arden* 
tr.cr ui ammolifcono il pane:potrai dare l'acqua apomc* 
litefiMata di gcntiana, z f  con uino et aromatico dolce con 
tra dìucrfe infermità,

Abfmtite uino dignifimo, f i  fa con afientio, fico infon* 
dendoui acqua ardente, e r altrctanta maluafia, cr danno 
di cjucjlo un picciolo cucchiaro con un poco di uino : fafii 
tolto cr di efficace uirtìi: fi confirua lungamente:zr io ne 
ho dato felicemente,per lo mal cholico,fi potrà fare il me* 
de fimo con altre herbe e r aromati,zr cauandofi in breue 
tempo la uirtù,fifa una grata bcuonda.

Acqua uerde.

P i g l i a  onde tre di Meliffa,due di balja mita, infon 
diut quattro libre d'acqua di uita, Odiata in halnco M arit 
per otto giorni, uferalla poi, ouero per f i  fola, ouero con 
dtre acque di uita compone, per fortificare lo flomaco. 
Le herbe fi ficchino all'ombra, perche il colore fia uer» 
de er bello, perciò che l’acqua er  il fugo delle herbe ficca 
te al Sole douenta ofiuro. vljladio al cap. *>6. potrà tin* 

l'acqua con altri colori, ¿quali la faranno bella, CT
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gioveranno infim e, come con zafferano c r  tornei 
gialle,o roffeggiantifecche♦

Alcuni gettano nell acqua ardente la mcntd,et tenutiti 
al Sole quatordea giorni ,fi cola,et ripongafì al Solef Vn* 
gono con qucjla l efiremità del nafo contra l’aria corrotto.

Vio dell acqua di uita con altre medicine fuo 
ri del corpo.

Molti me fidano alquanta acqua di uita a gli unguenti 
caldi.come mdrtiato,dragone,dialtbea,e co quelli ungono.

Acqua,che rende il caldo ftropicciando con 
quella.

A e o_ v a di uita due onde, mofeo cario,garof fan* 
pfuchi, cubebe, peuere lungo,di ci ifcuno una dracma irida* 
te,cr mejcolate inficine,cr nejlropiccierai il capo. Alcuni 
tuaggiongono mezo fcropulo di Euforbia-,altriuiaggion* 
gono cofe calde c r  odorifereicomefei onde di faluia, ruta, 
zenzero,grani di paradifo,cinamo, fiori di rofmarino, f  cor 
Ze di cedro, ana mez'oncia,un'oncia di oglio laurino, una 
dram a di fo ca ,cr meza di cafioreo.Et appendono nel li* 
coreftilldto un grano di qualunque ambro. Gioua ungen* 
do con qucjlo il capo.cr con l'odore,c accia la paratifi, &  
fapoplcfia. r

Acqua mirabile per le apofleme delle parti uergogno* 
fe ♦ Tre rofii d ou duri tagliati jminutamente, c r  piftatid 
«u emina d acqua di uita, con un fcropulo di alume, due 
dracme di canfora,meza di erugme,tutte pi fiate,Et ejfen*
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io mccrate,le frem erai per panno lino fortemente,met* 
tendoJule ferite pannicelli bagnativi cucilo licore, ue* 
ierai co fa mirabile.

Acqua da lauare le parti paralitiche,Mirra,aloe, loda* 
tu,terebinto,cafloreo,una dracma di ciafcuno:cedoaria,ga 
tinga,cubebe,noce mofcata,peuere lungo,piretro,di ciafctt 
no tre dracme nerba paradifi,iua,artritbica,fticado Ara* 
ho,fallita, fampjucho,menta,pulegio,centaureo minore,ex 
fojmarino,un oncia per forte. Pifiate metterai in libre do* 
Hci d’acqua di uita per tre giorni,come è in un libro ferii•  
to ma forfè è troppo l'acqua di uita.

Nel morbo catolico, fi rodono ffeffo le mafcictlc, e r la 
gola,per le trifte difìillationi, e r palerebbe tal corrottio* 
fcfìn'à le offa, non ui prouedendo : perciò fi fanno purga* 
biotte, e r diuerfioni. Stillafi thcriaca con acqua di uita, e r  
«ceto nel lambicoicr efee acqua chiara di molte uirtu : cT 
faccialmente quando la uirtu della medicina deue prò fon* 
dare, er mefcolandoui bolo armenio ò sfragida, conjume* 
rai l’origine di quefla contagiane, fanando ogni corrofio* 
tte. iragajìore nel terzo della contagiate.

A cqua ftillate compofte[non con 
acqua di uita.

C h i a m o  acque compojle quelle,che fono fliUate co 
piu medicine.Altre fon medicinali,altre odorifere,et 

«¡tre per ornamcnto.Nói di due piu degne le riferiremo ad 
^a. Delle medicinali,alcune fi pigliano dentro,altre fuori, 
&  oltre dentro er  fuori, ma noi ne faremo due capi.

Ci quelle,che fi pigliano detro, alcune fono piu Jempii 
deUcquali prima parlerò, er poi delle compojle di piu

1  iij
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eofc.Mit delle aeque di ulta compofle, quando fi macerino 
in quella le medicine,diremo feparatamchte aggiongendo1 
ui le acque de caponi dette,con alcune medicine infife nel 
(angue di porco,.

Fu iflituito di macerare in uino,cr ftillare le herbe, &  
medicine di poco jugo come fialuia,betonica, meliffa, affai1 
tio ere, c r  quelle, l'odore dellequali è tirato dal iiino, 
Diremo bora di alcune herbe frcfche, macerar nel nino.

Betonica detta uolgarmcntc(cerenbrenJz,fi macera aU 
quanti giorni nel uino,cr con la meliffa,cr f i  cauano lente 
defime forzarla piu efficaci a 1 fiottili,che nelle herbe*

Meli ffa,ouer citraria ( dice Lullo) f i mette a diffidare 
nel nino,un cucchiaro,delquale fibeuc a digiuno. Acitijce 
l'intelletto c r  iingegno,cr aumenta la memoria. Sanafi li 
lingua impedita,non già per natura,con un panno lino ha* 
gnato in quella,cr poffofiopra la lingua * Lo Epiìctico ne 
bcua a digiuno con alquanta theriaca,cr farà perfrttamcn 
te fanato. Cura il fiato puzzolente, cr il dolore de denti. 
Carni cr pefei in quello poffi,fi poffono confcruarc quan* 
to uuoi,rompe la pietra,prouoca l'orina c r  i mrfi, Vale ad 
iliaci,cr al dolore de reni.Bcuaff contra le ferofulc,facete 
do cmpiaflro di efifa herba. Bcuuta a digiuno, rompe tutte 
le apofiemme na.fcoffe,Sana le politure, che penetrano al 
core,cr a i fianchi. Contraria a tutti i ucrmi, che nafeono 
nel corpo,licua le corrottioni de corpi uiui c r  morti* Sant 
ciò che tocca,cr lo confcrua nella fitta foniti c r  tur t ti.Rai1 
legragli fatriti, gioita a tutti i membri,cr fona ogni forte 
di gote fredde, crfopra tutto conforta i nerui, c r  è utile 
contra la rogna da freddo confata, fa la uiila acuta, licita 
U caligine,la lacrima crglihumori fuperflui da gli occhi*



Et è falcifera al petto, utile al padire contrd i trijli bumo 
ri>che l impedìfeono .bcuuto con buon uitto prouoca tappe 
tito,lauandofcnc caccia le macchie, e r  Icntiginc della fac* 
àdaqualefa buon colore lauandofene, aggiugnendoui un 
toco dibalfamo.Curalegègiue. \l fuo odore uccide temo 
iche,®- i uermi.Sana tbidropifia da caufa fredda,e r la co 
fera fouercbia:beuédo di quello,cr lauandofene:lauafi con 
quello ogni ferita per conferuarle da putrefattone, fina  
Cgnifebrc:cr jpecialmètc la quartana,il mal di S,Lazaro 
m  crcfcie,beucndone: e r no farà da uctieni offcfo,chi ha 
Uefie mangiato un ragno uenenofo. Quejlo d ice L  ullo.Me 
tyfa piflata et macerata in uino una notte, ti darà un'acqua 
'dita^eUaquale beuendo ogni di gli apoplctici,fi fanano. 
Parimente comitiali,hidropici,quartana,et altre diuerfe in 
finità caufate da colera nera o pituita. D afi p lo ¡Ir ago= 
Attento della uulua,zr al dolore de denti, Kcmaclo. F.

Acqua di ccntaurco minore,che fi può comparare aU’o 
t0- Recipe gentiana una parte,er centaurco due, trita e r 
"wcerata in uino c nquegiorni. Q uefi acqua bcuuta mat- 
tina zrfera. , preferua il corpo d’ogniforte d infermità, 
rfdudc ogni apo/lema,cr fa  buon colore. Refijle alla pefti 
1(11ha, fana i tifichi, mota lo Jlomaco ripieno,rompe la pie 
ir<t nelle reni, fcpara gli humori acquoji dalla milza, prò= 
u°caimefi,  bruendone la mattina none giorni continui 
PUrga il neutre. M.cdcfmamcntc purga ogni coler a, e r  fan 
%Uc corrotto. Sana ogni piaga dentro al corpo,er chiarifi* 
Cì h  uifìa.Cura ucnenofe morditure^ poluere del ccntau 
Y?0 fi mette fopra le ferite,  Lullo nel lib. delle acque, A leu 
"l cerano f  ceche radici digenitiana, e?  fidano un'oc»
^  cjficacifima.
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■ qua cffxcacisfma ♦

StiUx parti uguali di faluia e r  pulegio pifate in M 
mortaio. Quefl'aqua fa lda  l'huomo troppo raffreddatoi 
Quante uoltc alcuno ne bcucrà cotta co'l cajlorco caliti 

■prolongberà lafua ulta tanti giorni fui all'ordinato tempi 
da Dio. Ninno può effere tanto raffreddato, che bendilo 
tic nuoue giorni con caforeo, non ffa n i pcrfttamente.W 
ucndone a digiuno caccia il male del uentre, c r ogni goti 
C? rogna: fa buonfanguc,cr ottimo colore in faccia: o  k 
uuta tre uoltc al giorno gioita a piu infermità♦

Stiliaf acqua di chiocciole di giunipcrofrefche, C?11,1 
cerate in uino. lo le ho macerate jccchc in uino, c r  coluto 
ne ottimo c r  odorato licore.

Radici di Iride pijlate c r  macerate tre giorni intieriin 
uino bianco, fi fidano.

Ma di qualunque herbe cr radici ufate,ò posfbili li 
ufarc da Medici tagliate minutamente, c r macerale in vi* 
no alquanti giorni,rendono acqua dellifieffa uirtujna f*  
fattile, lnfondcf mcn unto alle radici ucrdi,che alle jccefa 
CT forfè meno a quelle,che debbono rinfrefcarc,ò fcalda 
mcdefimamcnte: perciò le fideremo piu lofio frefebe, d;< 
fecchc: accioche uibifògni mcn uinom ancando le ucr& 
macereremo le f  ceche piu toflo in acqua, ò in altro 
idoneo,cr tal uolta in aceto: Jfecialmcnte donandole ufi1 
fuori del corpo.

R ijfo  annoucrò le radici macerate in uino,che f  de^ 
no fidare. Aglio, angelica fatiua,cr acquatica, ari, arif0* 
lochiacaua,afari,biforta, brionia, carlina, dracoculi,^  

£Ìoibifco,birundinaria,iride,uiula,lapato,gigli,mco,ò^ 
ciò eretico, peonia,pcftinaca) petafta, peucedanojp^f
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'teda ò fasfifragia,poligmato,feretro,rafano commune,ot 
ftluatico,rapi fittirififcrofiilaria maggiore,finfito maggio* 
re, ualcriana. Et fa un libro adeguando a ciafcuna le fue 
uirtu, cioè l'ificjfc, c'haucano i[empiici, prima ebefuffero 
'Jlillati: c r  bajla[blamente auifdrnc di c[ueJlo. Et batteri* 
do traforato con fi gran fatica tanti libri,perche nonfcriffe 
di latte le radici tifate da Medici : ma io penfo che la me* 
Moria dalla fretta impedita, non lo lafiiasfi far quefo.

Rafono faluatico,cioè maggiore macerato alquàtigior 
:ni in nino,cr tagliato minutamente, renderà efficace Ileo* 
re, lafciando facilmente la fuaacutezza ne ilicoridouefi 
Macera,et quantunque altre radici, come le pefinacbc ma 
cerate con aceto, di dolci douentino agre, il rafano per lo 
contrario lafcia la fua amaritudine, fi può macerare in a* 
ceto con la radice di appio, cT anifo, cr fidare in ceneri 
cantra le pietre della uè fica. _

Kadicc di piretro frefea ò fceca macerata in nino,fi f u  
la per lo dolore de denti,cr apofematifni,in aceto frefeo 
oucro fidato.

Acqua va le  ap u tre fa ttio n ed e  den ti.

M e s c o l a  radici di piretro minuccixte in nino ot* 
timo,come un'acqua compofla,fiderai per lambico. Di que 
fa  tetterai in bocca un cucchiaro qtt.mdo ti parerà, c r  fin  
tirai in breue rimedio : perche fina ¿denti infermi, marciti 
er concaui,cr gli mondifica. Gioua a purgare ogntfizzu 
tadeda bocca, Autore incerto. _ _

Acqua ad’epilcfia dellaqualc fi diano due otre cucclria 
ti nel paro fifmo,cr me n'ha auifiato poco fa un amico, 

k, A  equa di angelica macera' 4 in nino ottimo, tre giorni
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me [colata con acqua diluucnduU con parti uguali detriti 
all'infirmo.

Di nino,e latte infime ftiUati, fcrijìi di Cobra nelle ac* 
que [empiici, canate da gli animali.

Alcune acque compofic, daflillarcper fe, o con acqua 
di fonte♦ Kogerio trat.q..cap.6.

Acqua cauata di foglie d E[opo,lcuiflico,[aturcia,pra* 
fio, mola,fiori di iridi, c r  trifoglio di molti fiori, grandi 
cemeunagaUa, i cui fiori [eccoti, rendono fugo dolce,difi 
follie gli tim ori flemmatici del petto, affottiglia, prouoca 
CT taglialo/fiuto t

Acqua ftillata di gomma Arabica, tragacanta bianca, 
?  uioJ e>^alue,infufein acqua, c r  filiate raffreni
la cahdtta dclpetto,cr ammenda la [lecita.

Acqua di fòglie di piantagine,tormcntilla,quinqucrnid, 
CT rofebeuutanon nino caldo, confohda le [trite del petto 
de caufa c a ld a i  altera la diferatia calda.

Acqua di foglie ofiori di iacea bianca o nera,uerbafco, 
rofc,)auina,lapa riuerfia, ammenda la jlcmpcratura fied* 
dadclpetto, confuma gli humori flemmatici, c r  ccnfolidi 
le [ente del petto, la fua flemper atura.

Acqua flillata di fòglie di menta,betonica,meliffa, balfi 
™ta,faturcia,faluia,fcrpiUo,polio,pulegio regale, baftare
T t r T Ì '  dolfiomaco da caufa fredda, [erma il 
fiuffo del uentre da caufa fredda,cr aiuta il padire,

Acqua de fiori de uiole,cr di maluc,altera c r  jlarga.

Acque;di uimi ouero auree,& altre compo
ne ai pJU medicine ftillate con uino.

Acque di uirtu nomate da gli Alemanni auree, fi filila-
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no con aromiti cr herbe odorifere(er ffiecidlntente copti 
km, cbf è in quefte acque ilfondamento)per alquanti gior 
ni macerate in nino alquanti giorni, cr fiufano fuoridei 
corpo-.jpeciabnente a confortare co’l fuo odore gli /piriti, 
Cr contra i dolori del capo. Alcuni uogliono,chepano in* 
fufe fcmplicemente in uino, altri in uopo ottimamente rin* 
d>iuJ},o in feccbia di Jlagno poflo in caneua con jlerco ca- 
K<tUino in baltico Mari<e,nel falcai paglia,0 ftrami taglia* 
d 0 iti calce Jpargcndo la feccbia con acqua piouana,Riffio 
nei libro delle fiiUdtioni deferiue molte acque di uirtu,coiti 
P°lle con acqua ardentefma di poche con aromati er  altre 
Specie macerate,lcqualip debbono preporre quando le for 
Zefon piu leggiere, e r i corpi piu pecchi, c’hanno bifogno 
di meno calidità: er ft fanno con minor Jpefa c r  tempo. Si 
aitano di quejle tre acque, di forze dipintili, ma io laudo 
I* feconda: perche i’acqua di uita da principio ¡lilla piu pu 
ra:zr KtT ¡ufinc piu acquofa. Ma Pillando de gli aromati, 
'tiene prima l’acqua piu tenue,cr fegue la piu calda erfee  
ca dche manifeàa il colore,che fempre piu piega al rofio, 
ùltimamente con l’odore dell'arfo, uengono ffiiaccuoli al 
&'t$ìo,md fòlio di maggiore efficacia ungendo di fuori. S i 
Raccolgono meglio tre acque degli aromati,e altre fficcie 
[ceche,non in uino, ma in acqua ardente, purgate da ogni 
flemma c r  rettificate, dcllcquali io eleggerci la feconda.

Alcuni mefcolano con le acque di uirtu feriti odoriferi 
^ttreticif nocchio,uiole,petrofcllo,fafifraga, ìncenfo, ma 

‘̂ce,naranzo,cr oltre gli aromati c r  herbe odorifere ui 
pongono faluia/uta, collo, abrotonoffierpillojilium conual 
foni. Arnoldo Parietifienfe.

Negli aromati c r  Jfecie è gran uarictà ne numero CT
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pcfo: alcuni ui aggiongono garof. noce mofeata, emani» 
di cidfcuno mcz’oncia : c r  apprcjfo tu pongono cedoarù, 
galanga, pcucrc lungo, grani di paradifo di ciascuno due 
dracme, c r  tanto di laucndula, quanto è il pcjodi tutti 
gliaromati.

Dicono che fi bene nel nino à cena, cr 4 defilare tre 
o quattro goccie di qucjl’acqua, onero mattina c r  fera in 
alquanto nino : c r  chiarifica la uijla, conferma il cerucllo, 
Cr la bontà dell’ingegno,caccia la par alili,fa la faccia net* 
t4> cr  candida, mondifica la pelle : c r  fa altri buoni effetti 

A leum di Maggio o Giugno quando la faluia, zelala* 
ucndulafono in uigorc-: pigliano di quella fei onde", cr di 
quefia il doppio, tagliate minutamente ui aggiungono ga* 
rof  zézero,noce mofcatapnaci,grani di paradifo,cinnaino, 
ecdoar, galanga, rofmanno merenda di ciaf cimo, pifiate 
CT in nino macerate,Mano. Quefìacqua dopo l terzi'10 
e migliore,che da principio.Ha quafi quelle forze uèti alt* 
twucratein altra acqua di uirtu. Vngiudeo fci iffc quefìoi 

Acqua mirabile,cr di gran uirtu. Si pongono in ottimo 
tiino per otto gom itarti uguali di cariofillata,zenzero d 
rofmarinoict poi fifiiUino co acqua di uita.Gioua al dolore 
del petto,allo Stomaco debole,à dolori c r  torfioni di uctre, 
uccide i uermi nel corpo, er  nelle uifeere : l’buomo graffi, 
che uuole fmagrarfi,bcua di queflo: c r  un mediente ne ¡>c 
tu col zuccono, per tornare in miglior fiato,

Acqua di uitu.

M a c e r e r a i  conumoinfeechiodiffiagno, faludi 
Uucadula, rofmarino, carni, cr diuerfi aremati Iridai1 >
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coprendo il tutto con tutu alce per giorni tredici ffargèn 
do h  calce con acqui piouana, dopai jldlerai come l'acqua 
rapi.Metterai alla fronte,et a la copi un pannicello bagna 
to in quejla’equa,quando duole il capo.

Altra acqua buona, e nobile.

Saluia libra una e r meza,noce mirittica, zenzero, g ì*  
tofgrani di paradijò,cinnamomo,ina oncia una cr  meza, 
Ct putrefatte in ottimo uino al [olito .[pettino ,fliUanÌt> 
poi il tutto.

Alcuni ui aggiungono [ ori di boragìne,rofe roffe, [ o r  
Ze di cedro,legno aloe di difettilo un’oncia e r meza,in fei 
tintoprfod’ottimo uino,ft macerino tredici giorni, dipoi 
collito’i uino.Si pcjìino le materie in mortaio di pietra, eT 
ntefcolate col uinctfiftillino di fubito, onero dopo alquanti 
P,‘°mit Alcuni pongono nel uafo, m e l'acqua [ i la  mcz'on* 
cli di faluia iter de,c? io ue la porrei fecca, le fue tiirtù fon 
Htlcfte. t. Conferita da corrottione col fuo odore crjàporc, 
°gni carne, pcfcie,er altri cibi con quella bagnati. z,Am* 
Stenda ogni uicio del uino,quando fi turba,ftà per uoltarfi, 
Pizza oucro altramente fi corrompe, ftillandone un poco 
ù’ qucfta, recuperano l’odore e r  il fapore, alcuni infette 
i l°mi:altri in uno, e r  piu fi corrompono, nc anco fi fen * 
tc tal mcdicina.yGlt aromati con quejla /[ruzzati. 4 . Ro* 
J* b' apofteme interne, e r le purga per di f  òtto prima 
c"c faccino marcia, 5 . Vagendo le apofteme di fuo» 
f‘>le fa purgare ftillando la marcia,  er finalmente le fa*

r>- Sana le infirmiti de gli occhi, come lipitudini colini* 
iljCr [ceche, puftule, macchie, e r albugini, ftiltandoai
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alquanto con una penna.r.sana ogni cofa, che crefcc fimi 
di natura nella faccia, cr da foretto di lepra,bagnando di 
effa leggiermente con una penna. 8. Bruendone,fona ogni 
infermità interna 9. Sana i ulti] del fegato, della milza, à  
gli intejlim,cr del ucntricolo,lcuandone ogni tritìo hume- 
re t natoui da indigeñion. io. Separa l’argento nino dal 
nero argento. 11. Cura ogni ferita con quella bagnatati 
ucramentc piaghe pcrcofe , erogai altra gonfiatura. 
1 i . Caccia ihidropijta cr Ìaurigine,ungendo con quella, 
Cr  bruendone. 13. Bagnandone la teña ,fm a la gota ni' 
feente dal catarro del cerucllo. 1 4 . Ammenda i uicij del 
la bocca,potendone tenere in quella di notte, 15. Giona 
alle ozcne,al puzzo delle nari, cr al catarro tollerando di 
tenerla alquanto nelle narri. 1 6t Bagnandone i denti, Soc 
correre di dolore di quelli. 17. Sanagli affetti del cuore,& 
del petto,troppo feccoiohúmido, 0 che patijca di tojfctf 
di anfamento » 18. Accrcfcc la memoria, beuendonc tri 
certi interualli una goccia. 1 5 .  Lieua le pagliuole ,la 
porrigine, la rogna, le piaghe, le pullule, c r  qualunque 
altra cofa, che molejla la pelle, cr anco le interiori, 6' 
caccia i ucncni, adoperata fuori c r  dentro. 1  o. Lauair 
done la faccia confcrua il colore giouenila di maniera,dx 
chi haucrà ottanta anni, non ne moflreràquaranta.
1 1. Caccia ogni lepra, come fi legge in un libro fcritto in 
T odefeo fenza autore* n.R alligra  c r  rimette la iracoti* 
d u ic r f i  commenda contraía pcfiilcntia. Alcuni affi1 
guano filmili effètti ad altre acque di uirtù, 0 di acquai 
uita compoftc, filiate da ar ornati, cr herbe odorifere 1 m 
cerate in acqua ardente ; cr quafi ancora di'acqua ardii 
tc /empiite.



Vn’altra acqua di uita»

S a l v ia  nobile onde diechlauenduh onde duelliti 
%ngibgarof grani di para noce mofea, di ciafeunaonc.K 
e é  cinnamomo mez'oncia, Galangà,pcucrc lungo,di da* 
jcuno due drac. fisica, citro, caftoreo ; legno aloe, grani di 
paradijo,di ciascuno una dracma. Si tengano tutte quefie 
cofi  pillate in uafo di ¡lagno con una libra di oglio lauri* 
n°,ct una mifura e meza di uino ottimo per none ò tredici 
&i°m,fmuoucndo il uajo tre 6 quattro uolte: er finalmen
te filliìhno. Altri lafciato loglio laurino, ui pongono unon 
(ia di chiocciole di lauro,altrctanto di ruta,e? una dracma 
de macis. Et le affigliano le uirtu della precedente cerca 
Uciiti,

A Icuni ne preparano un 'altra è fm lie , non già con ui® 
no: >na con acqua di ulta,

Acqua di vita, che fi fa in Coftantinopoli nel 
palagio Imperiale tolta dal medefmo lib. 
fcritto.

R e c ip e  garof. noci mofeate, coriandoli,galanga,pe 
fiere lungo,grani di giunipcro,naranzi, faluia,bafilico,ro* 
yuarinopnaiorana, menta,lattuca, foglie di lauro,pulegio, 
Zsntiana,fiori di fambuco.rofe bianche, /pica nardi, legno 

cardamomo, cinnamomo, artemifia, di ciafcuna parti 
u&ah,un pomo granato,due fichi, uua puffo, mandole,dat 
flkalquàto di ciafcuno: e piffatc quefte cofe,me)colaui una 
P&te di mclc,er di zuccaroicr macerate cinque giorni in 
Uln° f f  flillino. il primo è ottimo, il fecondo debole, il ter* 

debolifiimo,Qucl che rcjla infondo è filmile ad linguai
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to che uale alle fredde infermità, il primo licore ualc à (¡1/4 
lunq; macchia de occhi,ò rubore,ò fangue raccoltoui. Con 
ferma lojlomaco, esfilaraiattimo: uale àgota,frbre,tòffe, 
al ucntrc,alle tignuole del capo,cr fa buon colore,

V Ifladio fatue di alquante acque di uita compofte con 
acqua ardente,er di tre con uiuo,  al cap, 46.49.55, 

Matthcolo Sencfe injcgna à curare quelfuo morbo Ita* 
lico fanguiitco, et colerico,da nuouo prcfo,con acqua flofo 
fica,a carte. 70. del libro ftàpato già in Baftlea: fi compone 
di medicine diuafe,fughi e r firoppi macaati in uino per 
otto giorni, er  fidati con uafo di uctro in bagno di acqua 
togliente,mefcolataui alquanta fabbia. Et ne piglia due ac 
quei la prima chiara, e r l ’altra rubiconda. Et da un altri 
compofitione da fidare contrai morbo Italico, pituìtofo et 
mclancolico. Se uuoi (dice) un rimedio piu efficace contri 
la ncra colera : piglia tre ò quattro bifcie lunghe e r nere : 
lequali¡corticate, er trattone le interiora, fropiccierai il 
quanto tempo con l'ale e r  aceto : fi che fi Uqucfaccino: Cf 
qttefonon gioua fblamente al morbo Italico; ma à molte il 
tre infermità. Lcggafi in effo autore quella compofitione: 
ilquale diccdihauer j  anato gli infermi: datogline àberc 
dicci notte, ò piu cfendo la malattia piugreuc. Giouanm 
Almcnar nel libro di curare il male catolico, al cap.4. dP 
ce . Euacuntigli humori , f  procuri di alterare imembri: 
perciò ficcia f un bagno ò fruffa di acqua dolce, bogltcn* 
doni malua, bifmalua, meliloto, camclo, roje, lepatofrnta 
ria:: er ui entri il giornoJcguente alla purgationext coM‘n 
dando à fidare, pigli l'infrajcritta acqua. Radici di altea, 
fumottrrx,lapato,inola,mcza, libra di eia frutto,cr tagliate 
minutamente, le metterai in quattro libre dimaluafta un

giorno,
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giorno, er uua notte : c r  poi ui aggiunterai un oncia, c r  
meza di tbemea di anni dieci, fi piglino tre onde di que* 
fU .uqua fidata con due di bugoloja * Et fi replichi queflo 
bigno ogni fa  giorni,ò fette: bcuendo qucfl'acqua[ingoia* 
re, che è gran fecrcto, cr ultimo cauterio.

Acqua di Orti fimo rimedio aÜ'afino. Calaminta,hifo» 
po,adianto,marrubio, fcabiofa, tufiilagine, un manipolo di 
eiafeuna. Arijlolochia rotonda un’oncia, Irto un’oncia cr  
mcza.Sem,d'urtica altrctanto. Radici difenocchio cr pe* 
irò fello due onde per forte, tre onde di gigli celejli, meza 
hbra d'inola campana : femi difenape,nafturcio,dt ciafcu* 
«o un'oncia er meza. Cqjlo dracme cinque, Spica dracme 
dieci: cr quattro di chiocciole di lauro:cr un'oncia e r  me 
Za di nigella ♦ Tutte leggiermente tridate fi tengano in fei 
mifure diuino bianco ; cr poi fi Pillino conumo bianco, 
dandone la mattina all'infermo onde tre.

Acqua alle pietre delle reni, c r  delle uefiche. Sparigi, 
fufco,apio, finocchio,petrofeüo/ubia mez’oncia di ciafcu* 
"a, femi di cinque diuretici, ligujlico, Ut off ermo, ammeo, 
rifano, fefctli, mafiilienfe, lauro fafiifragia, tre dracme di 
cfifcuna. Adianto,matricaria, ceterach, Jcolopendrio, tre* 
figlio, gramigna, fcnecionc epatica, cioè cardamina,feme 
d‘ peucédano,un manipolo di eiafeuna,mix oncia di iride. 
Xilqbalfàmo dracme fd.glidrriza onde due. Quattro de 
¡fimi communi freddi maggiori mondati, mez!oncia di eia* 
¡‘-‘ino,hederá terre fie, pimpinella, di eiafeuna manipulo, i. 
un onda de noccioli di ccrieghi : [fica nardo tre dracme, 
gmnta di hederá, [angue di capro preparato un ondami* 

êtanto di dnamomo.il tutto pcflato cr infufo in dieci li* 
rc di uino bianco,oucro-q.ffltUato.Rogcrio nel 4,tratta*

K
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to al cap. 6deferine una ifleffa acqua : ma flillata con ite* 
to, non con unto ,

Acqua al male di pietra di Epifanio Empirico. R. Hi* 
perico, camedrio, camepito,fenecione, non già lo crigcron* 
te : ma il fifnnbrio cardammo : cinquefoglie di gramigna : 
di cinquefoglie fcolopcndria, belfme, uerbena, eupatorio, 
pulegio,ruta,un manipuoh di ciafcuna.Cinque radici din* 
retiebe,acoro,inola,\berba,afaro, tamarifeo di ciafcuna tre 
dracme. Cinquefemi diuretici,di fafifragia, htboffermo, 
dauco,rafano, pctro felino, macedonico, amoneo, maratro, 
caro,libidico,di ciafcuno due dracme. De nocciuoli di per* 
fico meza dracma : Quattro femi communi freddi maggio 
rimondati, di ciafcuno una dtrac. er meza, Glicirriza due 
onde. Chiocciole di giuniperomez' oncia: lafcierai qucjle 
cofe tridate cinque giorni infujc nel uìno: e r poi ftiUerai <t 
lentofuoco. Dar amie la mattina nell'aurora dopol bagno, 
da mez oncia fin'a due tepida.

Acque compofte con aceto,che ftiUato fia*

T r a t t a s i  deWaceto ftiUato, in B alneo Maril .  
Acqua che rompe la pietra nella uefica di Epifanio empi* 
rico, Sugo di faktfragio libre due: de milio Solis, petrofcl* 
lo,anifo,mcza libra di cia fcuno,cr onde otto di aceto bian 
co, c r  darai dell'acqua Pillata a digiuno.

Acqua de rondini, Mefeota rondini ridotte in potrete 
con caftorcoycr un poco di aceto bono,ey ftilla. Queft’dci 
qua beuuta a digiuno è uera medicina al male caduco, à* 
qualunque caufa prodotto. Et fora curato chi haueffe f°Y
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[erto queflo male cinque anni : bcuendo alquanto di qucftd 
acqua per quattro giorni )ì fallerà,beuendonc noue giorni, 
fona la frenefta ♦ Ya miglior cernello, che altra medicina, 
purga lo fìomaco'mollijìca il petto: conforta i ncrui,cr di 
radica la paratifi, aumenta la natura,cr fcalda iraffredda 
ti,cotta con hi(bpo,anzi co la decottione de hifopo et bcuu 
tafana l'hidropifu bau fata da frigidità: cr lefcbre cotidia 
tir, ma non ne bcuano le grauidctperchc non fe le corrotti 
pa il figliuolo nel ucntreXcuuta con hifopo, caccia i! dolo 
re del capo, c r  induce fomw.prouoca il pudóre, l'orina cr  
gli (fermenti, Caccia i peli,che non rinafeono dotte fi ba
gna con quella. Lutto c r  Egidio.

Acqua di R ogerio al cap,fi. del 4. trattato, contra la 
°bfkuttionc del fegato, della milza, V  detta matrice per 
caufa frcdda-.&rompe le pietre dalle reni,et dalla ueftea: 
CT ft può beuerfola, c r  con zuccaro.Recipc radici di ru* 
fco,fparigi,dianto,fcolopendria,cetcrach, politico, -f pcn- 
tilidio,hepatica,polmonaria,gramigna,fcnecione,cretanì\ 
fcmplicc,centaureo,pftlio,femi di citrulli,meloni, zucche, 
cticumcri,rufco,affaragc,apio:pctrofettmo, M ace, fittoci 
chio, leuiflieo, ammco,ftlcre montano,dauco, fa fifa g ia , 
nilium Solir.'K.ilobalfamo:peucedano:ouerireo:hcdera ar 
l’orca cr tcrrcflc : gomma di hcttcra:nocciuoh di ciricghi: 
cantaridi 0 cariarbori pictra di ffongia, j  piombo fmgue 
di capro,aceto bianco,femi di carduo da tintori .D el mino 
rc(o forfè femi de minori) di cinnamomo,cr ¡fica nardi : 
foni f  di acoro arfo:d'ortica: di trifoglio: tributo marino : 
cr di campagna,quanto ti piace di ciafcuna, Si pongano 
in anfora A.larga cr ftretta nel fondodaquale fi cucpri di 
fopra con creta B. C f uicino fi ponga il capo deli cmboto

K it
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CT fi lìghino infime: mettendo f  otto la prima anfora a len 
to fuoco D* Si che la materia bogliente non tocchi il capo

dett'emboto,Cofi il M 
por e peri'embolo paf 
fondo all'olla fi infycf 
fra  difopra,crm - 
tàdofi in chiaro er fot 
tile licore,che fi racco 
glia netta olla E,infc 
riore.Qucfio dice Ko 
gerioAo ho notato co 
queflo fogno fillio»  
chi corrotti.

Acqua de caponi.

A  c  Q_v E dette de caponi fi danno per rifiorare le fot 
Xe ad indeboliti per infermità, o troppa euacuatione a don 
ne di parto, e r a uecchi infermi t Cuocifi il capone tanto 
in acqua, che la carne fi Jpicchi da gli ojU: e r co)ì jlillano 
infume col brodo per fe,ouero aggiontoui acque preciofe: 
or ornati: oro:argento:gemme. Alcuni commendano il capo 
ne uecchio,non lo jcannano, ma affuocano-.cauàdoli le piu» 
me fenza baciarlo, e r  cauatogli le interiora lo tagliano in 
pezzi, c r  loftittano. Alcuni togliono folamentela piuma* 

Acqua capianalctica,che alquanto ikigne. Cuocerai il 
capone fecondo Parte: aggiontoui una libra di acqua rofa* 
ta,coferua di rofr.di bugloffa: di borragineiana onc. i. Co* 
ratti d’amendue le ¡ortv.ana dracme due. Diarodon abba. 
una dracma. PaJfolefenzAgronclU:cr mezoncia di co*
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riandrò preparato.

Frammenti di tutte le  gemme &  p erle , a n i m ez'oncia
v fiftiU in o .

V n 'aitrd . S i cuoccia bene un capone con una lib r i di 
carne di buem ggiugnendoui maluapa c r  acqua ro ft d 'a* 
mcndue m eta lib ra , er tre oivze d i pane, che ui ammolli * 
Fefterai quefte cofefenza la carne di bue : aggiugnendoui 
/ferie di elettario, diarodon,dbbatis, di gém e, diamofco dol 
ce,una dracma di ciafcuna. D iam argarito,jpecie di confet 
tione coirà p ejle  d'amcndue due fc ro p .c r  otto fo g lie  d i pu  
ro oro. E t mefcolando il tu tto fi JliU i allento fuoco *

Alcuni preparano quefl'acqua con zafferano,er dim a 
nomo, per le donne d i parto, che fono deboli,er non f i  pur 
ganotdaj?i p er fcfo la ,ou ero  con zuccaro.

A ltri fenza Jtilla re  cuocciono lungamente un capone 
molto ucccbio, er preparato (come d i fopra)dopoi p illate  
le o ffa ,®- la polpa,lo ricuocciono,in uafodi uetro ben chiù 
f°»er poflo in acqua boglicntr.altriui aggiongono anneUi 
°uer ducati d’oro.

Guainerio di curare Tettica, ferin e di un'acqua fatta d i 
capone ouer gallo cotto con diuerfe medicine,m4 in uafo di 
uetro nell'acqua.

Acque compofte a uarie infermità interne di 
medicine frefche,& piene di fugo,altre in* 
fufe in fughi o acque fidiate, o icolo dilat 
te o iangue.

A cclva da fa r  dorm ire.H iofciam o due on de, radici 

f  màdragore una,apio dracm e fe i,G it  lagrem o due d i eia 
h n o .Sed o  m a g g io r e m in o r e  ninfea,lattuca, di ciafcu*

K iij
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Ili Utl minipolo. Tridite infonderà in libre due d'acqua di 
p ip iu ero , con uucia i.f. di fa n : di l’olio, cr filie ra  due 
giorni.

A ltri ilm edcfm o. R .uni libra di fané di l'olio, mezi 
di llio ftm o, due di portulaca.Scmc o radici di mandrago 
re onde trc,cr tanto di balicacabo, cr tridate [epurata me 
te le infonderai una libra di fugo difaua riuerfeia, cr uni 
di foglie di biofciamo:fugo di foglie di papaucro nero, oue 
rorojfo una Ubra.Dando un’oncia di qucèo licore fidato, 
caufa grande effetto,

Acqua pctrale,terza d’Egidio,perche rompe la pietra. 
Seme di pimpinella,petr afelio,apio,ari, (altramète garof. 
lafciandotl fenapo,l'aro,la lappa,cr l'apio,l’bcrba dico et 
la radice,per che fi fa mentionc prima del [ente ) lappa,&  
maflicc di ciafcma parti uguali. Tridate bene, fi mefcoli- 
no con pingue di lcnzo,o di capro,che è meglio,cr alquait 
ro aceto. Si lafcino alquanti giorni m uafo ben rinehiufo, 
m ie contri la pietra:fu roffa,bianca,acuta, pianai cr ef» 
fendo indurita,bruendo di quef'acqua, fi diffoluerà in fab* 
bixAl capo rognofo lauato ogni di una uolta, gli rinafeera 
no i capelli, c r  guarirà dalla rogna f a  none giormct ogni 
rogna con quefa lanata f i  Janerà in quattro giorni. B :uu* 
ta a digiuno,ft buon colore,cr [angue,piu che ogni medici 
na,conforta i ncruiicr beuendone due uoltc al giomoicac* 
eia il mal caduco^et ui fi xggiugnc)che pon fine alla parali 
fi,che non fia morta ne membri. Lullo cr Egidio,

Acqua pronità del Cardinale TutcUenfc,aUe piaghe, 
delle rentier della uefica. Coda cauaUuia,piantagine,rof 
ro ffi, grani dalie arabo, radici di altea, digliàrriZA . & 
ciaf cuna mez oncia,Intubare febcfien,d'amcnduc feidr
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bolo armento mez oncia, Q» tttro fim i di communc fred* 
di,maggiori, er mondati, di ciafiuno tre drac,Semi di pa* 
pauero bianco dracme f i i , mez’oncia di cotogni, c r  libre 
fid i fcolo caprino tenute due giorni infufione, fi Pillerà ,  
Et dorarne a digiuno quattro onde, tepide, finche dura. 
Epifanio empirico,

Acqua compojla,cr feconda tra le acque di Egidio: e r  
ImHo delle acque ne parla. Ruta, fatirio con le mani, er 
itejlicoli, chelidonia ( altramente ruta, agrimonia, fatino 
èelidonio) zuccaro(altramcnte tuda)cr pietra edamina 
tc.ugual pefo di tutte, <y piflatefiillerai a lento fuoco. 
Qucfl'acqua ha molte uirtù, fona ogni grande infermità 
de occhi,beuuto 0 mangiato in cibo,caccia ogni ueneno, fa 
condolo uomitare. Vale a ghhidropici, purga lojlomaco 
do trifh humori.efimgue inungiorno il fuoco fiero , po* 
fittifopra, con /loppa di canape.Vale al fuoco nero,di fuo 
fi candido,oueroffecondo un libro Alemàno)contra l’inter 
no caldo del fuoco,ma uedendofi fuori la roffura, non ui f i 
ponga empiafiro. Cura il cancdro mefiolata con aloè, er 
con ¡loppa di canape bagnata in quella, crfopra poflaui 
due uolte al giorno.

Acqua compofla prima tra quelle di Egidio,bifopo,pi* 
legio,cariofildto, cicoreadi ciafcuno unadrac. Tutia.pe* 
Afelio Aleffindrino,ruta,cedoaria, aloe,e pietra calami* 
narc, di ciafcuno una dracma. Pejlatc cuocerai nell’acqua 
predetta,che (e ne confimi il terzo. Et colato’l licore per 
un pano,lo cofirucrai in uetro ben chiufo noue giorni, oue 
t0 quaranta. Oopoi f i  ne dia a bere la mattina auanti gior 
110 all'in firmo a digiuno,e fecondo alcuni per dieci giorni, 
G‘ou a al male c a d u ca n d o  l’infirmo a mangiare f i i  ho*

G iiij
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re poi che riha beuuto, ey  è rimedio efficacifiimo. Sani 
ogni diffolutionc di neruì,et conforta i membri.Beuuta con 
cafiorco gioua alla gota non bene confermata ne i membri. 
Beuuta none giorni a digiuno,caccia ognifebre da qualun 
que inatcria caufata. Vale a lauar le ferite,douc fiano Ut* 
gitati i nerui.

Altra acqua nona di Egidio, nomata doppia. Seme ài 
apio di papaucro bianco, apio ey zenzero: altri ui aggion 
gono zuccaro , e rg a ro f ugual pefo di ciafcuno tridate nel 
mortaio,con acqua conferuatiua,cioè jliUata di petrofeUo, 
e r  dcJliUa. Queflagioua alla toffe,al petto indiffojìobe* 
uendola fredda a digiuno, ey U fera calda quanto fi può, 
Beuuta calda con caftoreo: uale contra l’apoplefa, fana la 
par alif ne membri : pur che non ui f a  morta, confa forno, 
c r  ripofo, rifora tutti i membri, caccia i trijìi bumori : &  
conferma il capo e'I cerucdo.

Altra acqua fcfta di Egidio’, Gladiolo, hifopo fauina, 
abrotano(altri dicono, feme di abrotonojafciata la fauina: 
ilchc non mi piace) parti uguali di tutto, lequali pifate, f  
lafcino ilare per alquanti giorni, ey  poi f  fid in o . Que* 
f ’acqua è molto efficace, refif e ad ogni febre calda, &  
fredda.Prouoca i mef beuendone tre uolte,ma ucciderebbe 
la creatura nel corpo. RiHrigne il (biffo del fangue,<y del 
ucntre : io tìredo che piu toilo prouochi il  ¡angue da ogni 
parte,purga lo jlomaco da tritìi himori.Beuuta a digiuno, 
uccide i nerui,con cafiorco fana la paralif in tre giorni,bc 
uendone ogni dì, Trouo HHeffa nel hb,di Ludo.

Acqua contra pefte dal ./angue di porco ca-
Arato, di un libro fcrittoìu Tcdeico.
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V c c i d s r a i  un porco caflrato ro jfo ,  e r  ben dì* 

fa0fto,c tolto il pingue in un uajo, lo mefcolarai con uerga 
digiunipero ro jfo , gittando uia il pruno di [angue, che f i  
appiglia,Dopo: ui metterai rajfature dig iun ipero ,cr cer 
M venticinque chiocciole digiunipero ro jfo . Aggiontoui 
Un poco d’agrimonia,ruta, fu , fcabiofa,ueronica dal uolgo 
btta pimpinella,cicorio,pulcgio,di ciafcuna un man polo , 
Sc il [angue farà piu di tre fc jlertij, ui porrai due onde di 
'briaca, ouerofecondo la quantità del pingue,et [uno pre  
Parate le cofe da porre nel [angue caldo.Mefcolato il tut*  
t( ¡lilla, c r  tener ai otto giorni al Seleniche farai ogn'anno, 
V  dura cerca anni uenti,Queflo licore uale per e fe r ie n *  
b  co ntra la pefte, le apojleme del capo, de fianchi, o delle 
coilo,l’infiàmatione della milza,le infermità del [e g è o ,  c r  
b l polmone, il [angue corrotto,  la fcbrc,le  gonfiature : il 
fainorc del core, l'h idropifia ,  le calidità contra natura,  i 
tr,jh him orucr uale feria lm en te  contra ueneni, c r fe b re  
bflcnbale, l'infermo nc baierà quattro o cinque goccio,  
&  procurerà dt [udore,

Medicine purganti compofte,& deftillate.

. s  i Riamano acque compofle d i medicine, macerate 
|il ¿equa irdente o in altro licore,cr JìiUato . V i f i  mefeo* 
¡"o certi compofitioni aromatiche,  a rijlorare g li f t r i t i  
bl core,®- le forze. E t  con acque ardenti o con quinta e j•  
Iwtia di lino,contra p r j lc c r  uencni.Etancora le medici* 
nc purgatii Specialmente clcttuarij,ne iquali fi mette dia 
^udio,et altre cofe uchemcnti mimiche al Jicmacotmefco*
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late con licori:e fjoocialmétc con Acqua ardente rettificati, 
o con uino (er forfè  con nino,latte,o fcolo fep aratamente, 
f i fa  per le nature calde)  e r  lafciatc alquante in infusone, 
f i  fid a n o  artifciofamentc,per darne a ricchi,et di forze »  
dcboliti,onero a ftomaco,chc abhorrifca le altre medicine, 
ìlchc da Lullo e commendato,er gli empirici,da me cono> 
feiuto,l’hanno ufuto con gloria, i o  conobbi uno, che fillaua 
l'clettuario hamee nominato, da fugo d irofe, e r  danno di 
quel licore a piu deboli,ma a robujìi mefcolaua qualche co 
fa  con l’elettuario,dicendo,che fanaua gli infermi fenxA lo* 
ro  molcfìia. Fafii con elleboro un acqua,che rejlora la gio* 
tienili,er ne nidi a mio padreima quejle ueffano i corpi,&  
fanno una certa apparente imagine digiouentii.Cardano.

Oro potabile.

V i s t a  dio nel ciclo de filofofi, er Luto de Ut 
quinta effentia fcriuono dell'oro potabile,e r che f i  nello* 
ro una forza, che efee da lui affocato, e r  e finto ’ fi pr°lii 
con queflq ragione, che l'acqua douefarà e finta Uttanta)* 
fa di ferro,o d’oro,o d’argento, è laudata da N icàdlo con - 
tra l'aconito ucneno,er perche ito nomina altro liaorrpft 
che fi debba intendere dell’acqua : nellaquale fatto cfm 1 
quefi metalli,er dice. Eflingucrai il ferro infuocato, one
ro la fua feccia, oucro oro o argèto ardente in pollone F "  
damile l'interprete dice. E f  ingiù ferro in acquee? teff 
E t poco dopoi.E fingili feccia di ferro in mcle,tf beni
pobàma,cioè illicore,nelqualealcunacofafiacfnta. TV<>
floride uuole, che fi efingua in nino, cof AuiceVU,
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•ffo CT Aetio : d ic e ,  che una pietra in quefto nto*
iocjiintagioua,bcuendo quellicor c a ld o ,o  dicc.Beuen« 
io il uino douc fta ejlinta la feccia], 0 effo fe r r o , oucr'oro 
0argento,tEt in uero il uino può riccuerepiu forza daU’o 
fu infuocato,che l  acquaidcìlaqualc ho gufato,ne ui ho feti 
*> alcuna qualità d’odore 0 fapore d'oro : benché ui fuffe 
finto piu uolte ♦ Glie ra g io n er ie , che la quinta effentia 
lcr<a fe piu uirtù dell’o ro , che il uino, mafiunc riduccndo 

m lame fonili.affai piu riduccndolo in calce.M a uin?  
"tàtuttc quefte acque loglio  cauato dall'oro.La decottio 

ftpiplicc di oro in brodo di capone,non ha uirtù alcuna: 
l'non quanto ualc la pcrfuafionc,che debba giouarc,come 
•vigono g li huomini. D elle utrtù dell’oro, leggi Auieentta 
*1 kb.z.al cap.78.ma perche f i  deue eleggere ottimo oro 
fÌT medicina : narrerò quanto ne dice Plinio,nel l i b i c a ,  
l  Abbruciafi con tre tato fate, c r  la feconda uolta con due 
'5 ° ,c r  una di chifton pietra .CT la fc ià lo il ueneno alle co 
■■ con lui arfe nel tufo di terra,rimane puro e r  incorrotto.

ponfo che Plinio in qticjlo luoco no intcndcjfe bene fchì 
■::>pictraper Jchifìo alumc,perche nel libro 35 al cdp.15. 
hce l ’oro purgarfi con nero alarne t o ' è  tra gli allumi il 
P111 degno quello,che nomano fchijlo .Et la ragione piglia* 
^dalle uirtù perfuade piu che Foro f i  purghi con ahimè :  
l~cbc dtcc l oro purgarfi co file,aggiutoui lo fchiJlo,c la  
;;B*c piu f i  conforma a g li effetti del file ,ch e  là pietra fchi 
'••‘ ■ allaqual no affegnano g li antichi altra uirtù,che di ¡la  
l ’fare il ¡angue,come l’hnnatite. M a lo diurne f i  rafforni* 

all'acquafòrte nel purgare i metalli. M a fi puofcuftre  
1 "ùotpchc qucflo nome pietra è comune appreffo di lu i ,  
f ' rcbc chiama pietre l'argento u iu o ,o  Altre cofc metalli-
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chr.pcrcìò puote chiamare alumc fchijlon, et la pietra fé* 
fon.M a doueua confiderare la differctia propria della pit 
tra fchijlos. Et feguePlinto di fubito.llrimanente dclU 
nere,cioè del f i l e , col quale è arjb l'oro ,onero le due parti 
di fole, con una difchijlo confcruatc in uafo di terra, 6* hi 
gnato con acqua, fana la mentagra,ma fi jpruzza con f  
rina difaua,er fana le marroeUe.

A grugnen do  /puma ad ejfo tridato,fana le piaghe mar 
Z c ,c r  d'odore puzzolente,la dccottione di mele con melai 
t io ,cr  ungédonc l'ombiltco,f0lue il ucntre.M. Vairone fa 
ce,che queflo fana le uerruche. NeUe parole,[eruato’lcd1 
re  ugni,intende detta ccnere,ey le parole,decottione et al 
gédo,par che s’intèda datt'orotma l'ufo del fole è couenid 
tea  Medici,fecodo E tio fo n d e,per fattore le uolatiche.Vi 
le  ad ogni cfcrcfcntia,erifipctta, e r  herpete, er arfo **  
mele atte fagedene. I uoflrijlropicianole uerruche de fai* 
ciutti co quelle. Volum e  (fecondo P Un.) raffrena le p ia$: 
che marcirono,con graffo mcfcolato. V a le  a fagedene ¿c 
piaghe ammolito in aceto con galla di ugual pefo arfa » <2 
due tanto fa lc , come f i  mefcola a purgar l'o ro . P linio pff 
f u m a  intende halofachnetcome ancora nel 3 \.cap,7■ ^  
molao, c r  Gelenio non hanno offeruato in quejìo puffo &  
fa alcuna. L ’oro fi purga con l‘alumc,cr con mifi,l'arg,tn> 
to uiuo. Piino nel }^..cap. 11 .er ^  .cap.fi, con altro 1#p 
do . Cardano nel feflo della (ottilità ferine un'altra «w ̂  
purgarlo.

Oro potabile*

R s c 1 p e mele ey faui de api nouettc, er mefolfa 
m bra grifo,fe r m a  di ceto, agattoco,pcucre lugo, g&T
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"°cc mofi-Jandali,cr oro puro.laficiando il tutto per tren* 
“ i m i  nello forco cauallino.Dopoi fi&arai con lambico 
n̂ igno>pi]krai dopo la materia,[opra una pietra ajjot* 
piandola, c r  da nuouo le infonderai l'acqua Jhllata, c r  
Woito finterai in cenere. Quef i 'acqua diffolue l'oro. Se  
oro potabile s indura,pigliane quanto è un bifo,mettilo in 
? ! turo,cattatone il raffio, cr/ì rijlolucrà,quefio conforta 
mfirmo.

thunifii fanno licore d’oro mafiiccio : ¿¡quale bcuuto, 
il corpo,Georgio Agricola.

Vogliono ifiaui,che mangiare in oro, ouero la decottio 
defila fiato oro, crbcucr uino,ouefiano fiate cfhntc 

j j . 0 monet* d’oro piu uolte di/fionga bene il core.Arnol 
'J c°nferuarc la uirtù.

W a  quinta efifientia del nino fi poffiono dififoluerc oro, 
l i ? “ UiU0‘ porle,gemme,&  altri metalli, per fiore Poro 

khe s'apertine pirofilo a chimifii che a medico.
■i ¿dio nel nono,cr nel decimo.
’ Uino douc m a  lama d'oro fia efiinta quaranta o cin* 
jif< Uolte,è  tenuto da alcuni p er oro potabile. A rnoldo, 

quale ancora diceill uino con Pefiingucre oro,ha mol 
f°prietà,fiafii efiinguendo una lama d'oro in uino ucn* 
^ u e  uolte, c r  Inficiatolo fichiarire,  f i  cola c r  conferua. 

“ « k di confieruareil core,fiecca le fiuperfluita delle fiec 
t^ ‘ l  ingue-.Può con la fiottilità del fiuofpirito illuminare 
.stantia del core, con la folidità conficruarlo, c r  con la 

Ifwezza inchinare le fiupcrfinità alle parti dcU'ufici* 
confirttarc lagioucntiiM antiene le uirtù delle parti 

L W * ® '  f uc operadoni,diffolue con la temperatura 
• Sana cpiletici c r  infenfiàti, gioita a le p ro fi . M olli
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ricchi er Prcncipi fanno cuocere alquanti pezzi d'oro con 
le lor uiuàdeialtri bufano come panelli, con clettuarij,altri 
in limatura-.perebe nel comporre il diacamcrcn, fi mette lì 
matura d’oro e7 d’argento. Alcuni tegono in bocca un pel 
Zo d’oro,traguggiàdo il faliuo. L ’argento tenuto in bocci, 
efingue la fete,il corallo conforta il ftcmaco,tenuto in ha 
cd,cr'al collo,che penda uerfo’l flcmkco : er  ho prouato, 
che non lo lafciai turbare. Altri mutano l’oro in acqua poe
tabile , che è uita ottima. Et altri bu fano diucrftmente. 
Oro è cofa mitferiofd perfettifiima, compofto con ugni 
temperamento,CT mirabile proportene elementare al f  
le è inferiore ogni corpo compofto. Non fi gonfia la feriti 
fatta con oro : er gli clettuarij conforta la uifta, fa [inceri 
U foftantia del core, er il principio della uita, er raffreni 
la lepradequai uirtii fono dall'oro naturale non del chi0> 
ftico. La quinta effentia della uita moftratami da m ’amM 
con lettere a Roma,ma non ho prouato la fua uirtù, &  M 
f i  in qucfto modo ♦ Eftingui in umo oro tre,o quattro m l 
0 piu fecondo la quantità del nino, ftilla in Baltico M*** 
quattro uoltc,& buferai ad infermità calde er fredde,€  
giongendoui rimedi caldi o freddi, e r tal'hora alquanti 
naca,cerne ricercherà l'infermità,

Alcuni dicono che col ¡finto o quinta effentia ddl* 
fifanano i uicij del fegato.

' A cq ue  com pofte ad  in ferm ità de occhi«

A  c qjv a mirabile a confcrttarc la uitd,&  
gli occhi le macchie. Toglie di ruta,:menta,rofe reff-]  ̂
uia, capelli Vcneris, altri lafciata la menta, er U r#f ’
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Aggiùngono finocchio, uerbena, eufragta, betonica, filere 
montino, c r  endiuiafei manipoli di eufemici * Si pongano 
per ungiorno in nino bianco,er fè flitlino col lambico, La  
prima acqua fi compara all'argento, la feconda all’oro, la 
terza al balfamoia’ quella fi conferui in iietro, Lucullot 

Acqua ad ogni [curabile infermità de occhi, di Egidio 
Cr Lucullo-, fa t ta  di [opra,tra le acque compojlc : uale a 
uarij affetti interni.

Acqua compofla per gli occhi. Nel principio diMag* 
Po,cogli uerbetta,ruta,fino echio: pefta ciafcuna perfe: pi* 
glia di ciafcuna otte.3 di fugo,mefcola:aggibgcndoui alquà 
t‘ pàpini di rofc,onc.}.di zuccaro candì, di tutia ottima 4 , 

altretonto di [angue di drago.Tutte quefle cofe mefcolx 
tc,jlillerai in Ubico di udrò, lafcieraiduc ò tre giorninel 
«afo recipiente chiufo ql licore,‘che Jlitlerd, dopoi l’uferau 
Vale a gliocehi infermi,roffcggiantiiet caterate.Acqua di 
Me con mele foblimata al fuocodieua le Upitudini da gli oc 
di,Monaci in Mefte. Acqua di uite s'intède quella,che flit 
udalle uiti quàdofi podano.Quefl'acqua noJlillata, fona 
le pitture de gliocehi, chiarifica lauifla impedita da caufct 
(itlda,mettèdone una goccia p catone dell'occbio.Rogerio.

A equa ouer oglio de [fiofa folts, acuifce la uifla,cura tra 
ctnclUe dì ogni infermità de occhtleggi delle acque per or 
nMe,che tingono i capellìManaxdo nella cptftt^.,del feflo 
l°r° deferirne u’acqua per conferuare la uijla di eflate.

T'rcparti dirofe,herbe,finocchio,ruta,anapartouna, 
''lib a n o  mefcolandole bene infieme,etindi a tre giorni f i  
l ' j j  onero al uapor folo dacqua bogliente,ò al So
f.° d  Batneo M.Siche nel uafo,doue flillatacqua fi poga, 
^quito delle ifteffe herbe fecche,piu toflo amiogiudicto
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conciando : in modo, che JliU i [opra di quelle luttdndolo: 

perche non fo r in o  i u a p o ri,

Acqua Oftalmica di Rogerio <

E m p i v t o ' i  tufo diflillatoriodi fog lie  £ agrinv» 

n ia , uerbena, finocchi, ru ta , m enta, c r  leuifiici tagliti 
in fondini nino bianco c r  chiaro p illa n d o  inuafi lutati > 
Q u e jlo  licore raffrena la gonfiatura caufata da freddura, 
fecca la lipitudine, interrompe le lacrime, chiarifica la w  
fra , c r  rompe le macchie,  er fa rà  piu efficace a rom perli : 
aggiontoui foglie  d i callitrico, morfo di g a llin a , i cui fieri 

rojfcggiano  ♦ C auafi acqua di finocchio al mcdefvno e } p  
t o . Il licore raccolto dalla dccottionc delle foglie di finoc
chio raccolto nel uafo , doueè pojìa l'acqua boglientc,!1 
conferua in una guaflada,  mettendone ogni di nel cantoni 

dell’occhio, e rg io u a  p er  e fo r ie n z a .
A rom pere la macchia * R e c ip e  m irra e r  aloe iridati 

mefcola con le predette acque ,  er metti del licore colato 

ne i cantoni dell'occhio mattina er fiera . (
Acqua de fiori di bianca fo n a ,  er di f a k o  fUUatat,c& 

cian le punture,i caldi,&  i rubori de gli occhi,interropf1 
lacrime da caufa calda,et medefmamente rope  le macco*' 

A cqua di fo g lie  c r  fiori di eufragia, interrompe 
crime da caufa fredda, cacciala gonfiatura delle p a f o y  
rompe le macchie dalla medefìma caufa,cr rende la t iu' 
I o  direi che l'eufragia no fcalda,ma è temperata ò u f o 1-’ 

da alquanto nel primo g ra d o , c r  ficca nel fecondo.
A cqua egregia alla uifta debole di G ordonio . R a j^ 

Chelidonia, finoccbiotruta, f i c o  montanoleufragi*>licr 1
tot,»



D I  E V O N O M O .  8r
m, di rofe roffe, elettuario una meza libra, garof. pouere 
lungo,una onde due,poflc in lambico di uetro, flilla à lento 
fuoco,er mettine ogni dì ne gli occhi* Vn'altra delmcdeft 
mo alle jijlolc : libre due di nino bianco ottimo ,Jlillato nel 
tufo dell'acqua di uita: acqua di rofmarino, er difaluia di 
ciafeunalibre 5. Zuccaro librez* E tjhllada nuouo,ag« 
gìtmgendoui faluia, fiori di rofmarino, un'oncia di ciafcu* 
no,cr macerate otto giorni le colerai,er tiferai,

Acqua per [ancore il càcaro in qualunque parte del cor 
pOt'Herba di cancro detto pie colombino, fiori de codogni 
er di tre foglio : fiondi ò foglie del rubo I duo, in Francefe 
Yrambojìa,alquante rofe,uino bianco, er alumc:&fé ftiU  
lino tutte quefie cofe. Andrea Pomerio.

Acqua di talpa. Ad ogni goccia, non mi toccare, licita 
dal capo ogni rogna,la gota rofacea,ct il lupo,Leggi delle 
acque a tingere i capelli er iui narreremo d'alcune acque, 
che fanano i porri à altre fimil cofe, nate nella faccia ♦

Acque odorifere.

A l c v  Kt acque fi fanno folamente per l’odore à fio r  
Infine la faccia, i capelli,la barba, le ucfti, er i fazoletti : 
kquai non folamerte colJpargerla, ma ctiandio col uapo« 
rc partecipano la fua calda fcauitàdi odore, l'acqua ro* 
fi fola fiufaàcondire, icibi, uftfià morbidire, er /far* 
i efi fopra le carni arroflite er calde* Le acque odorifere 
fino alcune [empiici,altre compofle,cr fi poffono annone* 
tare alle acque di uirtu, nomate da mitri auree, che fono 
parimente altre [empiici,altre copofìe. L e  auree quafi tut* 
tefi pigliano nel corpo, er famofi mettendo in uino ò in

L
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acq u i ardente le h e rb e ,c r  g li crom ati,Odorate fem plicijì 
cono fa ra n n o  p er  g li  effempi fottopofli ♦ Tutte le odorate 
f i  fo llan o,  onero in effe ¡UUate f i  pongono odori pretiofi.

Alcuni fi fanno fenza ftillare.

P s i v e k e  di Ireo mefcolato con acqua calda, l i  
rende odorifera, c r  infuno i b arb ieri. Fiori di lauendu* 
la ,  c r  meglio di j f ic a  frefehi c r  jòcchi , f i  pongono in ac* 
qua ò in n ino, onero in acqua ardente in uafo ben rinchiu* 
f o ,  f i  tengono al Sole : perche g li  diano o d o re . I frefehi 
p e r  ihumidità mutano quafi il uino in aceto: ilche non fan* 
no i fcccbi. i l  licore f i  farà piu odorifero, feccando i f o r i  al 
Sole in uafo d i uetro rinchiufo, c r  ffargendouifopra nino. 

C hi m ole  aU'improuifo acqua odorifera,ponga in affai ac* 
qua pura una ò due goccie di oglio di ¡ f i c a ,  c r i a  fmuoua 
in uaft di uetro d i fr e tta  bocca , Et quantunque f i  faccino 
tutte quefle fenza jlittare ; tuttauia fliUandolélcon ragio* 

«e* Specialmente aggiungcndoui altri odori preciofu  
come m ufehio, um bro, z ibetto , anfora, agaUaco,  ouer 

m ediocre, come effa do lce,  fo ra c e , fia te ,  m irra , CT il*  
cuni aromati : c r  {ferialm ente g a r o f  ouero odori uili, co* 
m e r o fe , feorze, f io r i , ò fòglie  di cedro,  di lim one, ni* 
ra n z o , foglie  di cedro , herbe communi odorifere, ro fitti* 
r i m , m aiorana,  bafìlico ,feranno piu fo a u i,  I l zafferano 

è troppo uchemente,  c r  riem pe il capo .

Acqua rofa con mufehio, zafferano, garof* 
canfora &c. di Bulcafi.
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C on m ufcbio. In due libre di acqua roßt metterai un 

ducato di mufcbio buono,pefiato nel uentre di uetro da flit 
tare lentamente,&  lo metterai in tufo di uetro ben rinàtiti 
fo. L'acqua è di mirabile odore coucnicnte a Re per ffiruz 
Zorne ì lor panni.

Con zafferano. Infonderai per un giorno mcz'oncia di 
buon zafferano in due libre d'acqua rofata, er filler  ai ,  
Quefta è buona damcfcolarecon le medicine, o r per odo 
te c r  ornamento.

C ongarofoli, M etterai m ez’oncia degarofpeftati, una 
libra er meza d ’acqua rofa, p e r  bore 14 *0 ” JìiUerai.

Con canfora, follerai un'oncia di canfora,con una libra 
d’acqua rofa: e r  buferai in .medicine regali.

Faßt medefmamente l’acqua rofa con fiandati, e r altre 
ffecie aromati, quali uuoi : alcuniflilìano tutte quefte cofe 
W acqua femplice in loco di rofata,

Tributo quaft trefoglio chiamano in Roma ttnherba 
d'ottimo odore, laquale follano per fare per fumi, er altri 
odori lafciui.

Acqua odorifera,cheriftora le forze del capo,del core, 
CT dello àomaco, quattro manipoli de fo ri di lauenduk, 
tofe bianche er r offe,di ciafcuna due manipolilo [marino, 
gariofilata,’cipero frefeo, fo rz e  di citrangolo, di ciafcuna 
f i  manipolo. Menta,faluia, timo, [imbuco, foglie di ¡duro 
0 pulcgio,di ciafcuno mezo manipolo,garofoli, onde quat* 
tt°>galangd,noce mofe. calami aromatici, zenzero,dima* 

, m°wo, fiori (uorrci piu toflo le radici) di irco, di ciafcuno 
^'Z'oncia. Vino bianco lib. fei(oucro.q.fi) Tridati fi tenga 
n° in infufione otto giorni in uetro ben chiufo, er poi ufi* 
k  E ottima, per luuare le mani, mcfcolandone un poco di

L  ij
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cjfa in àcquei copiofcpotrai tifarlaJlillatatz7  poruì alquan 
tom fehio. Epifanio Empirico,

Vn’altra del mcdcftmo di foauiflimo odore. Zibetto,mu 
fchiordi ciafcmo ma dracma, legati in fottìi pannicello,cr 
itifufi in due libre d’acqua rofa, per alquanti giorni tenu* 
ti al Sole*

V ìi  altra del medefimo odorifera, baflico, menta,fambtl 
co,iride,bifopo,balfamita, cioèftfìmbrio, fatureia,meliffa, 
faluia, lauendula, rofmarino, di ciafcuna meza manipolo. 
Garof. cinnamomo,noce mofc.di ciafcuno un'oncia♦  Citran 
$ o b  di figura oualc p  gìaUiggiante+p ¡fiate ey  tenete in 
acqua rofa tre giorni,fi ftiUino à lento fuoco.ey poi aggion 
toni un fcropolo di nwfcbio, f i  tengono al Sole ,

Vnaltra del mcdcjbno di (ìtauifimo odore ♦ Libre tre 
¿ ’acqua roftta, garof. cinnamomo, fandali citrini, dracme 
fei di ciafcuno,due manipoli di fiori di lauendula. Affa doU 
ce dracme fei, maluafta, acqua di uita’di ciafcuna due one 
eie,  tenute un mefe al Sole in uctro ben chiufo, ò fopra la 
fornace. Dopo/fliUa in Baltico M. aggiontouimeza drac* 

ma il mufehio ♦  Si tenga dopo al Sole per dieci giorni ; O* 
renderà mirabile odore.

Acque odorifere del Furnerio, in libro Fran- 
cefe, di ornare la natura.

A cq_va foauìjUma <ì per fumare tcnzuoli, e r  altre 
tal cofe,che (pira mirabile odore, Metti ucntigraui di mu* 
fchio er zibetto con un poco di umbro in picciola ampolla, 
er empiutala d’acqua rofa, tauicinerai al fuoco, e r effen* 
do calda la porrai à raffreddare^ paffati due giorni, po*

v" f  -• i .♦

»
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trai ufarla perche farà buona, come ¡affiliata. E,fenderai 
fopra un uafo largo, oue f u  di quejl'acqua togliente, e r  
per fumerà co'luapore.

Altra acqua odorifera detta caffeUa ♦ Metterai in uafo 
di lottane,acqua roft mefcolata,un poco di zibetto, garof 
(tgdttocoftirdce calamita,er mefcoìa il tutto al fuoco,per* 
fumando le uefho'luapore,che effala, Rinchiuderai il ua 
Jo,aggiugnendoui acqua roft,quando ti parerà.

Vn'altra* Metterai in quattro libre d ’acqua roft affa 
dolce iridata,alquanto groffdìflirace,garof. canfora, agai* 
loco, di ciafcuno un'oncia, mufehi er zibetto, di cìafcuno 
grani ucntémcltendo il tutto in uafo di uctro, rinchiufo co 
bergamina forata leggiermente, e r fardi bollire il uafo 
qudttr'bore in olla piena di acqua, come in balneo M. Do* 
poi raffreddatolo colerai per fotto'l pannicello, e r  confèr 
Uerai in uafo di uetro, pojìoui cinque grani di mufehiof e r  
incorporati in effa acqua, rinchiuderai il uafo, tenendoli 
cinque giorni al So/e,er bauerà odore foauisfmo.

Acqua odorifera fecreta, una parte dcllaquale mefeota 
ta eon dieci d’acqua pura: la fa odoratisfìma. Cerca uenti 
grani di mufehio,noce mofeata, garof, galanga, ¡fica nar* 
do,grani di paradifo,macis, cinnamomo, di ciafcuno un’on* 
eia, pejlate fi tengano in uafo di uetro da fliUare, con una 
libra w m eza d’aqqua roftJafciala quattro ò cinque gior* 
ni,Dipoi dggiugmui tre tanta acqua roft, fintando co latti 
bico m olla piena d’acqua bogliente, come in palneo M.Et 
confcrucrai l'acqua raccolta rinchiufa all’ufo fopradetto,

Altr'acqua. Due libre d’acqua, fiori di cedro,una d'ac*  
qua di rofe roffe,buona quantità di rofe mofcdte,cr fiori dì 
Z'fnwio, ga ro f mez oncia, e r onde tre di affa dolce, ben

L  H)
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brídala, V  honda dì ucrnìcc,forace calamita, e r roßo na 
Za oncia di ciafcuna,lridate e r con acque me folate,fitte* 
rai nel lambico di uetro: hauendo lunato il tufo, e r  il uafo 
recipiente,con picchi fuoco in baltico M.ò inpignata d’ac 
qua boglicnte.

Acqua odoratisfma,chc fi fitta con og lio : laquale me* 
folata con cento parti d’acqua pura : la rende foanisfmd. 
Vna libra di mirra,eletta purafrefea e graffa,tagliata mi* 
ñutamente e r  pcflata,mcza libra di fugo di rof,ntcfcolate 
nel lambico fiftillino in cenere: feparata l’acqua alentó 
fuoco: lo aumenterai per cauarne loglio, Quell'acqua fa 
betta la faccia:riftrigne le ferite noue, e r uecchie. Loglio 
è predo fo,or fagli effetti dell'acqua, ma piu tofo, cioè in 
m'hora,quantofaiacqua in un giorno, Se un’oncia di tale 
acqua rende odorifere cento libre di acqua pura, un'oncia 
di oglio farà il mede fono in cento libre,

A equa rofa mu fcata,che fi ufa nette altre compofitioni. 
Metti in uafo di uetro, largo di fotto, er fretto di fopra, 
cerca dodici ò piu grani di mufehio, er lafciatolo al Sole 
cinque giorni, e r  un'altro fonile uafo pieno, mediocrcmcn* 
te di rofejeccbe pífate, rinchiuderai con pannicello fottile 
e r  raro,mettendo la fua bocca nel cotto di quell’altro,et la 
tando d'intorno,gli porrai al Sole uehemente, facendo fa*  
redifopra il uafo dalle rofe, le quali potrai fruzare coti 
ottima acqua rofa, V  ferai quef ’acqua foauisfma perfefi 
la,zr nelle compoftioni*

TIAcque ftillate per ornamento.
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S ono diucrfe le  acqueJliUate p er ornamento, altre 

itdgliono a render la faccia bianca, roffa, lampeggiante, le* 
tiare le crefpe,cofcruare dal Sole,cacciarne le macchie e hi 
afpreza. Altre colorano i capeUi,et altre imbiàcano i détL

L'huomo bene creato non deue (prezzare ogni ornarne 
to come dishonefìo: perche Galeno tra medici illustre fcrif 
fe molte medicine da ornare nel libro di comporre lefcc. 
mojlrando l'ufo di quelle,jpeffo e [fere utile CT honeflo. 
Infimamente,ebe alcuni mariti maluaggi, mofii da alca* 
ni manedment delle mogli,uanno alle meritriciicr ui fono 
alcune cofe,per lequali la donna nobile fi uergogna d'anda 
re in publico,come macchie ò porri nella faccia.

lo non ferino quello a donne,ne ad huomini-ina a Medi 
ci,che deuono effer da bene,et prudentldcciochc ufmo tali 
rimedv.cffcndone ricercati da Regine, Vrincipcffe,cr nobì 
li donne,che fiano da bene. Quanto quell'arte di ornare 
fia difiimilc dalia finta,leggerai in Galeno de cop,med.fec* 
loc. lib, 1. cap. 1 .

Non ragionerò bora delle acque da ornare fiempiici, co 
Me di fiori di fitua, fragole,ruggiada, latte di capra fopra* 
detto. Vacqua di uita ha uirtu di imbellettare: come fi di 
ràalfuo luocot

Acque filiate di foglie di perfìco, e r  di falzo dipefo 
uguale mefcolate, fanano i porri nei della faccia detti in 
ì'rancefe Rubiz<-

V ino aromatico rende la pelle bianca, fottile,pura,et di 
piu bel colore. Metti nel uino zenzero,cr cinnamomo, flit 
landò come l’acqua rofa.Vale ancora contra le fredde com 
piccioni,cr alla paratifi. Arnoldo nel libro del uino.

L'acqua con laquale le donne amnrendatio la pelle gro f
L  iiij
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f i  ncr a c r  fchiamofafafii d'argento uiuo cotto,in ouo cria» 
do. Nicolo Maffi del morbo catolico. lih, 6. cap,z,

A equa a far candida la faccia. Mata libra di ¡fuma di 
argento iridata,cotta in due libre d'aceto bianco, fmebe fi 
confumi il tcrzo’.mcjcoUmdoui con una uerga, c r  poi f illi  
tu : nifi aggiugne mez oncia di canfora, afronito, oglio di 
tartaro,aliale fcifile,di ciafcuHo un'oncia: colerai per pi 
no groffo,cr con quella bagnerai la faccia,e r il coUo. E pi 
fumo Empiricof

V ti altra per render luftra la faccia. R . radici di gi* 
glio,ari,dracunculi, di dafounafrefea meza libra, acque di 
fiori di faua una libra er  meza,acqua rofa onde otto, f il l i  
e r  aggiugniui mufeo, cario, cinnamomo, di ciafcmo due 

dracme: lauifi la faccia due uoltc algiorno.
Acqua del mede fimo all’ifleffo ufo. R ecipe fiori di fa» 

ve,z r di mandole amare,foglie di perfcopnez'oncia di d i  
jcuna, latte di capra (filanto è tutto! refio: c r  hauendofiA 
lato,aggmgniui la chiara difdouer otto m i alesfi, lequa» 
il mefcolate con laequa f i la t a la  turno f i  fiillmo, mefeo» 
¡andò due dracme di canfora.

Acqua Gallicana ad ogni Icntìgine ajfrezza, cr mac» 
chia della faccia, una libra di tartaro arfo, finche douenù 
biancoMajìice,tragacanta, mez’onciadi ciafcuno, confo» 
ra dracme fei, quattro chiare di ouo, tridate c r  mefcolate 
in acqua roffi f i jhllino 7 gr è rimedio mirabile. Epifanio 
Empirico,

A equa che dona alla faccia un color di rofe. R* un uafo 
¿'acqua di ulta tre uoltc fidata, prafilio un'oncia,dicci ga» 
r o f  dieci grani di paradifo, c r  cinque cubebe, il tutto pi* 
fla to  c r  criuedato f forai boglierc in  un poco d'acqua Ai
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trita,!» uafo rinchiudo di modo,che non cfpirt. Quefla m h  
{furti raffreddata fidera i per lambico di netro a lento fuo 
co: er batterai acqua buona, Bagnerai con foongia lafac* 
eia,er douaiterà di color rofato,candida e r bella:z7  dura 
quefla tintura due ò tre anni.

Non battendo acqua di uita, piglia nino uermiglio di 
Kupella, il migliore, che fi può in maggior quantità, che 
laequa di uita: laquale è migliore per tale effetto,QucfU 
onta fottilmente la faccia humana * D i un libro fritto  ,  
fnza autore.

Vna fimile narrerò diGordonio.

A c a m irabile, che caccia le  b r e z z e , er pattuii 
dette da Latini lupine, grandule, f r o f f o lc ,  p o r r i, er tre 
ffe nafccntie nel corpo. D ue libre doglio  laurino,  incen‘  
f  bianco, maflicc eletto, gomma arabica, terebintina chut 
r<b  di c ia fn n a  dracme tre. E t  iridando quelle, che f i  détto 
no iridare, me f o la  il tutto, er f i d a  per lambico: infondett 

do nell’acqua cefi fid a ta m e z a  libra di cenere: er da mio 
Ho Bilia conferita l'acqua, come un tejòro. Autore fen za  
Home. Qjueffo licore,  che farebbe piu to fo  acqua, che 
°& o , f  non f  mcttejfc cenere, f i  potrebbe amtoucrare tra 

1 bai fami con ragione f id a t i  ,

Acqua che orna la faccia, irrom pe la pietra,  è trai* 
(ata nel titolo delle forze de fidati in generale. R  uger, 
fot, ca,

Altre talitroucrai dotte fi tratta di colorarci capelli t 
cr dotte f  paria ¿ c i baffoni.
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Al cune acque ftillate, per ornare la faccia di 
Fornerio in un libro Francefe.

A  c q_v a per imbiancare la facciav Fiori di rofe kian 
che, ninfea,fambuco,gigli, leuatogh il zafferano, er difi 
u a , una libra diciafcuno di queftifiori, Acqua di fragole 
meza libra,midolla di pane, quanto ti pare, dodeci chiare 
di ouo. Incenfo bianco due onde: infòndafi nel tntto biacca 
'tridata per una notte. si filili il tutto in lambico, er caua* 
tane l’acqua, fi ponga al Sole : lauif con quefta la faccia 
mattina e r  fcrajenza lauarla uia con altra cofa.

Acqua, con laquale la faccia, et le altre parti del corpo 
fanno mcfbra gioucnile.Acqua di uita due onde, e r di fio* 
r i di faua e r di rofe,di ciajcuna quattr’oncie, ninfea onde 
fei, mefcolate tutte qnefte ccfe,aggiugniui una drac. di tr<P 
gacanta bianchifiima, e r tenutafei giorni al Sole, colerti 
tale acqua co paniccllo, lauif la mattina sèza rafeiugarfi. 

Acqua a far lufhra la faccia. Acqua de chiare d’ouife 
fchi con uguale mifura de limoni per una ffongia paffuto : 
CT f  filli, come l’acqua rofa. Metterai in quest'acqua ccr* 
ca due onde de lifcia communc,ct un limone intiero pifti* 
tc,o piu tofto fccrticato: e r  dopo otto giorni, ne f f  remerai 
il fugo:cr me federai con acqua,prima f  laui la faccia con 
pura acqua, e r afciugatala, lauif con quefta, che fa luflre 
la faccia, confcrua la pelle,er è ottima.

Altra acqua ufata dal fabella d'Aragona Ducheffadi 
M / ¡ano. Farai pane di fior difi trina diformento, con un 
fèftn tto di latte di capra, e r cuocendo leggiermente, fi 
cani del forno : prima che f a  ben cotto. Et minacciata U
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*nioUa di queflo patte,tenendola p erfe ì bore in altro latte 
caprino. V i  mefcolerai acqua di dodici chiare di ouo fatta 
con la ¡p o n g a , un’oncia di calce di gu feie d 'ou o , canfora,  
alm e jaccarino, corallo bianco, due dracme di ciafcuno * 
Tuttequcfle cofe tridate pano incorporate colile  liquide 
er jlitlate in lambicotv.t ne ufeirà un'acqua, utilisfiuta a le 
Vare ogni nafeentia nella facciate? la orna jommamente.

V ii  altra acqua, che orna la facc ia . M efcolerai foglie  
di R o  fna rino , er tartaro bianco con uino bianco, er ca* 
vaiane l'acqua co liam bico , ufalacome le precedenti al* 
M effo .

A Itra fm ile acqua.Tonerai al Sole in uafodi vetro per 
due g iornì, fiori di fava in fu fi in uino bianco : dopoi jliUee 
tai a lento fuoco : e r fi laui la faccia mattina e ?  ¡era, fuc•  
{ejfcla fempre bagnata con decottionc di (biacca.

V ii  altra, che lieua ogni macchia,Metti in uafo di vetro  
de cbrìftaUti?  cor atti,parte uguali,con fugo de limoni un 
deto per traucrjo,cr chiufojo tener ai in luoco freddo.

■ Chi douca dire in quanti di)dopoi laueraì lumaconi,git 
tane legufeie, con acqua fai fa, finche fu  cauata da quelli 
la uifcofitlcrpillati, conferva l’acqua. Caverai dopo co'l 
lambito acqua di rape,tagliate minutamente : er piglierai 
della prima acqua un cucchiaro, della feconda quattro,coft 
della terza,e? me fediate infiemc,lauate la faccia, bauendo 
la prima lanata con acqua pura.

Vn'altra mirabile per tale effetto : Laua lumaconi feti 
^  le gufcie(com’èfopradetto) dopoi lì jporgerai un'oncia 
d‘ fole piflato: (altri dicono fole di gomma) in uafo di ue* 
tro: er mettiuii lumaconi, fpargcndouì altro fòle, cr poi 
botami: coft alternando fin alla terza parte del uafo,in*
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fondendola tanto fugo de limoni,che nuoti fopra'l fale,& I 
lumaconi due dotaier poiJìiUcrai, ufando qucfi'acqua, co* 
me le altre,Manon potendo ftillare,tieni al Sole qucjleco 
fe,mcfcolate in tufo chiujo: finche diucngano come un on* 
gucnto,ujandolo la fera, come s’è detto de gli altri ungaci! 
ti: er la mattina fcguentelaua la faccia con aequa di fiorì 
difaua. Et f i  legge qucjlo neU'antidottario di Gordonio.

Acqua non ¡Oliata. Taglia in quattro pezzi dodici lì* 
moni,er mettili in uino bianco, er ufa qucfto licore, conti 
le acque fopradette.

Caufa l’iftefjo laequa di cicogna tenera fliUatd, deh* 
quale ho fcritto tra le acque fempliei medicinali.

Altro modo ottimo crfccrcto. Sei ouifrefchi,mcZali* 
bra di maluafia,un pippione no ucjlitodi piuma,ma al [or* 
mazofrcfco,dclquale no f i  è cattato butiro,otto nariziiW 
cazze di oglio di tartaro,un'oncia di sbiacca ♦ Si iridino le 
cofeda iridare: e r  mefcolando infiemc il tutto, fi Jlìlla a H 
tofuoco.quefl'acqua fa bella pclle,fottilc e r tenera.

Acquaregalcjch'e Ueua ogni macchia. In acqua di quat 
tro libre di Tercnbintina chiara canata, metterai meZoir- 
ciacli Mafticestre onde di bianco incenfo, er mez’oncia di 
tragacanta, tridatc, fi me)colino con acqua, e r conferà 
laequa fìillata, liqueferai dopo fongia di porco non falata! 
collaudo per panno lino doppio. Figlia poi zenzero bian* 
co,gxrofoli,cinnamomo, euforbia,¡fica nardo, canfora, di 
ciafeuno due onde,z?  tre noci mofcate.Tridate quejle co* 
fe  le mcfcolarai nella fongia liquefatta,aggiugnendoui du< 
cncic di argento ttiuo, lauato jfcffo con aceto t ifa le , <3 
fatto paffare per un cucirò: incorporandoui feccia d’argon 
to fino, Dijlttta il tutto, e r conjcruatacqua. piglia po‘fel
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oneh di acqua Terebintina,cr mefcolala coti una libra del 
k feconda acqua della fongta:cr uoiendo ufarla,lauati be* 
ne la faccia con decottione di fbiacca, e r afciugula ♦  Viglia 
nella palma della mano di quell'acqua mefcolata, e r lana 
o uè ti piaccitencndo coperto quel luoco finche fu  afeiutto : 
Crne feguirà mirabile effetto ♦

Vn'altra de lumachi. Piglia trenta lumaconi bianchi, 
ine libre di latte di capra, tre onde di graffo di por co,ò di 
capretto, una dracma di canfora tridata, e r  fìtta in lambì* 
codiuetro♦

Viglia fei onde di midolla di pane di fomento bianchif* 
finto,infondila in due libre di latte, er fidato c’bcucrai, la* 
nati come è fopradetto,

Si commenda ancora l’acqua fidala di chiara deoui« 
Acqua,che rende candida la faccia. Due onde di M.ir* 

tajneenfobianco,er mafice,diciafcuno mezonciadZcn* 
^ o  bianco dracme tre,cinnamomo detto,argeto [ottima* 
M i ciafcuno dracme due, canfora una dracma, chiara de 
Mi una libra e r  mezd.Et mcfcolando il tutto inficine,f pS 
& nel uentre d'una gallina giouane e r graffa, cacciatene 
fe interiora, oucro canate le petti d’una gallina, fi tagli U 
‘‘‘‘»vie minutamente: aggiungendoui cerca trefeftertij di 
kde afmino ò caprino, e r  fi f il l i  con ìambico di uetro.

A fare la faccia lampeggiante ♦  Ammollirai in aceto 
fatifiimo per tre dì e r  tre notti trenta cui frefehi, dopoi 
$pcrtuftrai con un'ago : perche nefea Ihumorc.Stillerai 
tyelli nel rofario,cr lauatila faccia.

Acqua che chiarifica la facciaMacererai radice ferpen 
t,na mondata, e r  tagliata in picciole rotelle in uino bianco 

nuotte giorni: aggiongcndouene ogni dì meza libra,??
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&  fci graffile di capretto confiniate al Maggio,rifi pifia* 
t i, e r  cotti in tre libre d'acqua di filano nero, ma libra di 
farina de rifi, meza libra d’acqua de pruni faluatichi, e f 
di faue piftatcfenza le gufcie,chc bogliano nella fipradet» 
ta acqua. Vi aggiungerai dodici pomi marci, dieci oui, due 
manipoli d’iride commune 6 fiorentina, ma libra di mele, 
meza di mandole amare, gomma Arabica, farcocotta,trr- 
gacantafiorafi,canfora, di ciafiuna due dracme. Latte di 
pecora libre 6.T erebmima Veneta due onde,e r  acqua de 
fiori di Ninfea libre due.Si fiilli il tutto a lento fuoco,e r  fa 
Jfieffo moffa l'acqua fiiÜata, e r  tenuta al Sole.

Acqua per leuare le macchie dalla pelle,e r  falla biatt* 
ca,Vn'oncia di borafi meza dracma di canfora, tre di din1 
me commune, gomma Arabica er tragacanta, mcz’oncH 
d i ciafiuna, farcocoUa, Affa dolce di ciafiuna due dracme, 

e r  quattro di ¡biacca,'jpejla il tutto er mettilo in acqua fa  
pentaria,e r  de fiori de gigli, di ciafcuna meza libra, con tf 
acque di fiore di Gcncfta, filano, ninfea onde quattro di 
ciafcuna. Et mefcolalejlillerai col lambico.

A  far la faccia chiara ctgioucmle, che moftri poco fa  
di anni quindeci.

Ad ornare la faccia deirAntidotario 
diGordonio»

R a d i c i  di giglio, draconculo,ari, o* ceco feortied* 
ta : r ifi amilo, ¡biacca lanata, faponc Gallico, ana onc, 
f i  cuocciano nel forno in olla nuoua coperta, er poi fi P̂ 1 
no.Piglia dopoi tragacanta,gomma Arabica, ana oncid '» 
e r  fi pongano in acqua di faue. Tempera poi porcellanel!i
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acqui de limoni : tantoché fi pofiino maceraretc aggiu* 
gnimez'onciadi borafo,fi mcfco'uil tutto in acqui di fa* 
tu con poclnfiima jòngia di porco: ex fattone come un'on* 
gue.ungi la faccia mattina ex fera, lauandola con acqua di 
colature di femok. Queflapurga, er imbianca, rende l i  
faccia bella crgratiojd.

Decozione in nino bianco de limoni tagliati in piu par* 
ti, tuie a far bella la pelle.

A far rojfe leguancie. Figlia ahimè Brafìlio,ex grani}  
con i quali fifa  il color del perfo rojfo,fipcjlmo,con acqua 
diurno fidata,ex ungi la parte, che uuoi far roffa. il colo* 
te farebbe piu bello, e r piu dureuole con alquanta acqua 
difale amoniaco, bla fi fchiui quefl'acqua amoniaca, che 
tode tutto'l corpo,ex fe ne ufi poca:acciochc non fi corront 
pala medicina.

Leggdfì R oggerio nel 4. trattato,cap. 5+ di piu fitta ti, 
faccialmente a purificare la faccia , douc f i  ferine dell'ac* 

qua di limoni,ex d iftu c  per fe,onero con altra com poftio* 
ne , er l’acqua con Brionia , ex draconculo co m p o fa , ex  
[empiici di fa fiifid g id ,  bafia reg ia , herba mofcota,ex fio *  

ùdi nigella.

Acqua a tingere i capelli,&  altri peli.

S p o sa  del Sole tridata. (altramente fem idifolfo tri 
fi ponga m latte di donna, che latti un figttuol ma* 

fehio per dieci giorni ( ex fecondo altri quaranta ) finche 
d‘uengaoglio,ilquale cotto con oro fogliato,bogliendo kit 
latente un giorno,? mirabili : perche lauadofi i capelli di*
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UctTanno come oro, la faccia con quello fregata parerà an* 
gelica. Chiarifica la uijla,ftna in quatordici giorni ogni 
male d'occhi : c r  in tre giorni il dolore de denti : fregando 
con quello legitigìuc,muoiono i uarmiio' quefla è la quar*

aequa di Egidio. Chi beuc di quefla medicina none gior* 
^  ni,fi [dna della paralifi,che uenga da qualunque caufa: an*

,1 cora che fuffe durata quatti anni. Lullo nel lib.delle acque. 
Cr  pare che queflo licore non fi Faccia con fliUare-.ma fola* 
mente con ffrem ere, come dirò ne gli ogli de fem i.

Acqua ftiUata di lardo fa i capelli lunghi c r  biondi, CT 
la faccia piu bella : Taglia lardo minutiRìmamente,cr pe* 
fiala di maniera,che diuenga come una palla : laquale flil* 
lata in lambico’, raccoglierai un licor bianco, col quale li*

. core ungerai la fa cc ia , c r  diucrrà bella c r  ffilen dida. 
A ndrea Forncrio.

Acqua Pillata di mele fa i peli belli c r  lunghi, leggi di 
[otto, tra le acque fliUatein rofarij,oue f i  tratterà delle 
quinte effentie [empiici.

Acqua che imbianca,che è la fefla di Egidio,Fa polite* 
rew talpa ouer topinara co folfio,cr infufoui fugo di Che* 
lidoniaJjafcialapcr alquanti giorni: e r poi fliUa. Latterai 
con quell’acqua il luoco,  che uuoi di qualunque bejlia, CT 
diuenirà bianco,

Mefcolandoui acqua di aloe, e r  cera,cr ongcndo il lue 
co infermo, fanerai ogni gotta,cr l'infermità, che chiama* 
no. Non mi toccare, con uno impiafbro di quella foprapo* 
flouifana la rogna del capo,cr la gotta roffatz? mefcoU1 
ta con pietra calaminare c r  aloe: fatta perfettamente il Iti* 
po, mettcndoucla fopra come im piago due uolte al gior* 
no: lattando ancora lefupcrfltdtà con quella: Ma non f i  pi*

gli
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gli nel corpo.

Acqua che tinge di ucrde : una libra di Cupcrofa ò uè* 
triolo,mcza di fimenilo, jìilla er  ugni. Epifanio empirico.

A equa de capar 1 Pillata, fa ucrdi i capelli e r  ogni pe* 
lot Cardano.

Acqua a mondarei denti.

S Ai p amoniaco er  di gomma, tre onde di ciafcimà. 
alitine [accanilo un'oncia er meza, difilla ò macera in due 
libre di acqua per otto giorni, er  col licore Pillato freghe 
rai 1 denti * Epifanio Empirico.

Com e fi ftillino acque d herbe, fiori &  rad ic i
per defeenfo .

S t e n d i  un raro pannicello f  opra un uafo di terra,  
er mcttiui fopra rofeò altri fiori, er cuoprendo con una 
patella, mettila nel fendo del fuoco. Et ditterai in quefto 
modo acqua odorifera e r efficace. L ’acqua rofa fi tiene al 
Sole: perche mandi uiailfumo, conferuando l’odore delle 
r°fe. Cardano.

Rofr frefche me fife fopra un lenzuolo, ftefò fopra una 
conca, e r  fottopojtoui carboni ardenti filler à copiofa ac» 
qua nella conca, e r cefi d’altri fiori. Siluio ♦

Q uefia foggia di Pillare mi par comoda a cofe fredde : 
Cr che debbono raffreddare:faccialmente mancando d'odo 
fo,conte alcune aflringcnti,che fono piu fredde et hum de : 
anzi haucrcmo piu acqua in piu corto tempo, et minor fife 
fa : J>nza che fuaporino: ma fi attenda chc'l uafo joprapo•

M
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[lo nonfut troppo ardcnte:cr non ui f i lafci piu del doucre.

Mettendo due boccali uno f  opra l’altro, empiendo di ro 
fe quello di [opra, con un pannicello tra loro, fodera ac* 
qua odoratifiima in quello di fitto, ihumorc dì uiolc gialle 
fidato in uetro, fana le palpebre rcuerfiate: il licore rac» 
colto di uafi pieno di fo ri tenuti nel Sole a m acerarffio
tta a gliocchi. Alcjfandro Benedetto.

Piglia germogli di f  nocchio: prima che fiorifiano pie* 
ni di fugo con le foglie in una enghifera, non piena con la 
bocca ad un'altra inghiaierà,otturando con leuato: perche 
non effalino gli f i n t i  : cr cof le metterai in un nicchio del 
muro al Sole di mezo dì : c r  hauerai in fei bore acqua uti* 
lifiima alla lipitudine : c r  per fare la uifta acuta: cr quefte 
mi manifcftò un’amico, che ne fece la prona.

Qurjìc fiefche c r  fccrticate c r  minuciate, c r  ponga* 
no in uafi pcrtufato nel fondo,coperto di fopra: c r  lutato.: 
erpongaf qucfl’olla in un’altra:in una foffa di terra:luta* 
dola comijfura: facciaf fuoco fopra l'olla fuperiore per ho 
re diece. Cof filiera acqua nell’olla inferiore: laquale con 
farina oucr pane me folata uccide i topiche ne mangiano: 
CT meglio,mcfiolandoui alquanto Ut argino. Bulcaf nel z.

Fdntiofi per defeenfi alcune acque c r  ogli: f  come la 
pece : ardendo alberi di raggiaioglio di uitriolo, c r  altri fi 
fanno tra l'afccnfi, c r  il defienfi : mettendo la bozza at* 
trauerfata in fianco ♦

Deftillare in cenere o /abbia oueroiu Teoria 
tridata ♦

Si follano in ceiure acqua c r ogli, le acque fi fotlino
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con Icggicrifimo caldo,ilchc coprcnderai con ia mano:'toc 
cando la cenere cr  uafi da fillare:cr forfi non è differen* 
tia da Pillare in Babieo Marif,onero in ccncri.tcnendo mi 
fura nel fuoco-'jpercbc l'acqua in ììalnco M.può boglire,et 
le ceneri deuouo efjcr tcpideicioè quàdo herbe,radici,foYÌ 
0 licori fi fidano per cauarne acqua: c r  crede fi che uenga 
no piufoauv.cr colgrd fuoco,meno odorifcre.Ma co le ce 
neri quanto fifa piu lentamente,che non fi fcaldi il capitcl 
Io : fiche da una goccia all'altra fi amoueri fin'a cinquan* 
ta t Gli agli fi fanno con maggior fuoco, cr  quantunque fi 
pojfa fare con cenere quanto fi fa con l'acqua, tuttauia gli 
0gli fi fanno con ceneri, cr  non con acqua boghcntc. Que 
fto f chiarirà meglio,ragionàdo della quinta cffntia,Stil« 
taf facilmente con cenere, empiendo un uafo di terra 0 di 
metallo profondo cr capace dalla bozza, fin alla bocca di 
cenere tamifciata 0 fibbia minuta,facendo, che la materia 
da fidare uenga abbruciata dalla cenere, Q ncfo uafo 
pieno di cenere fi poga fopra quattro 0 fei cilindri di ferro 
trauerfati pofi a l fuoco co i lati,La parte d'auati di que* 
fafabrica quadrata per farui fuoco, la lunghezza del la
to di ciafeuno f a  d'un piede,cr l’altezza cerca fei dcta,cr 
fi rinchiuda quefla fabrica con luto,dc uafi di terra, lo feci 
un fornello piu artifeiofo, Rizzando in un cantone di cafa 
mia bafi de mattoni,cr calce alta un piede c r  mezo, c r  di 
/opra i! fornello rotondo,con picciola porta,a foggia di un 
picciolo mattone con tre Jpiragli:cr era il fornello alto da 
dicci dcta,Sopra quefla puofi ma lama di ferro alla roton 
dità della fornace larga per diametro due piedi, c r  d'intor 
no a que f a  un margine de crudi mattoni. Et perche a fare 
h  fornace gli tolfi cotti,cr fu alto due palmi, que f a  parte

M ij
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rotonda Iopra la lama empi di cenere, acconciando in giro 
cinque bozze da Miare,per cauare con l'iftefjo tempo cr 
fuoco,acqua, er  oglio, hauendo fortificato la fornace di lut 
to fatto, con acqua molto faifa, mefcolandoui alquanto fter 
co cauaUino. Quella fornace forti finta opera con poco fuo 
co: ilquale dura di maniera che bajía agoticrnarlo matti= 
na e r  fera. Tacciaft de carboni, per metterli comodamente 
per i bafìoni. Gli orli di que f i  bafoncelli fono alquanto le 
uati, per meglio tenere i carboni,er un bufone piegato in 
capo con angolo dritto : er  alquanto largo, per mefcolare 
netta fornace, nellaquale fi preparano le cofe feccbe in fufe 
in nino per cattare acqua, cr oglio, er rendono lifeffo 
odore cr fapore. Etnei filiare ho confiderai che la piu 
pura uiene primarimanedoui la flema,onero l'acqua mor
ta, inutile,nociua cr di triflo odore: ilche f  ccnofce dal ca
pitello di uctro-.pcrchc filiando la effentia ignea er aerea, 
non fi uede fegno alcuno nel capitello-.ma filiándola flent 
ma fé  ne uedctio alcuni fegni, er fubito fi licui uia il uafo 
recipiente,ffargendo come inutile quello, che farà nel ucn 
tre,er fi torni a filiare tante uolte,che non ui rimanga fe*  
m a, ilche auiene atta quinta flittatione. A tthora bifogni 
circolare per far la retif catione, accioche fi muti in cielo, 
o quinta ejfcntiat

L e  cofe filiate con uapore di caldo conferuano meglio 
le forze dalle piante,ma perche fono piene d’e frementi, fi 
coirompono piu tofo, cr durano piu le filiate co caldo di 
feoria in poluerc o in cenere, con uaf di pietra o di uctro, 
f  opra fornace lunga cr tenda,coperta di tegole, che foflen 
tino le alte fabbic,circondate con alto piombo. Qttcfli uaf 
Untamente fi f aldino, cr raffreddino prima,che fl portino
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all’atre freddo,altramente fi rompono * Siluio♦

Vljladio comanda,che fi fitti a lento fuoco, fi che fi dtl* 
nouerìfìn’a tre da una goccia alialtra.

Stillerai ogni frutto maturo tagliato in pezzi in fibbia 
a lento fuoco*

M od o di ftillare fu b ito .

S t i l l a s i  di fubito acqua, mettendo/òpra bogliert 
te fugo un bicchiero,alla cui cuna udito le gccciejequali da 
quel luoco raccolto f i  mutano in acqua.er miuafi facilmen 
te l'aceto in acqua, in tal modo gioita atte macchie degli 
occhi jpecialmentc cuocendo ruta in aceto bianco.Card.

Pongono raggia di larice, il cui forc  fia fatto dal ter= 
nidore fottihf imo, coft in luoco caldo la piu pura parte fi

M a .

De rofari,cioè iftromenti co quali dalle roiè, 
& d’altre medi cine fi calia il licore,poftoui. 
fubito il fuoco fotto de carboni o Itelle.

I l fuoco a ftillare dà piu tofto odore di arfura chei 
carboni 0 l’acqua : perciò metterai (abbia netta commune 
padella, oucro tra effa er il fuoco, er che fia uetriata la pa 
della :fe  è di tetra : perche fe ne fa di metallo, lattando la 
commiffura del lambico cinta con una fafeia, c r  coft il ua- 
fo recipiente col nafo del lambico. Brunfuic. Hor<t fanno il 
capello di metallo, e r pongono te herbe fopra la fibbia,et 
dintorno la padella,et per mio auifo d’intorno empiono di 
acqua,SottopÒgono fuoco de carboni:o diftette:perche pa*

M itj
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re che pofftmen nuocere la fiamma del fuoco, per l’acqua 
drcofiante. Farafii quvjìo piu felicemente in uafi di uetro 
o in Baltico MarÌ£,ouero in cenere.

L ’acetoJhllando f i  fa bianco ad ufo dei chimici c “ de 
medici,cr per mcfcolare con firoppo acctofo,dicendo Bui 
cafu Farai l'atenor come quello, che fi]lilla l’acqua rofata 
e ponili fopra'luafo da fiillar di uetro, oucr di terra uetria 
ta,empito di buon aceto che rimanga uota la quarta parte: 
perche nonfifparga begliendo. Cuopri.poi il uafo’co un’at 
tro di fopra,c habbia il nafo,con lento fuoco,acciochc face 
todouenti bianco, cr fra fintato l'aceto di uino bianco, cT 
potente. Bulcafi. lobo JhUato con uafi di uetro in cenere, 
CT l'aceto già alquanti anni conferita l’odore e’I faporc,ma 
è difilmile nel colore,cr fofiantia, pare che Bulcafi uoglia 
l ’aceto effer fiillato fcnzacqua,come le rote,cr fa il primo 
CT fecondo,con fuoco de legni,et piu tofio di carboni, lo ho 
fliUato ottimamente in cenere, le perle,le gufeie de oui,le 
pietre delle reni], della ttcfica, c coralli bianchi, c r  neri, 
CT le cofc che afeiugate fi fanno in polucre, c r  precipita* 
tc cr foblimatc nel ccnabrio, douentano argento uiuo,con 
aceto forte:fi>ccialmente fiillato c7 figo de limoni. Chimi* 
j ì i  dicono che i metalli f i diffolueno con aceto fiillato, c r  
Urina fiillata. Foglie di canape ridotte in farina,fanno bc* 
Uanda che embriaea foauemente.Card.Vi fi infonda acqui 
CT poi che farà fermentata fi ¡lì lli, come l’acqua ardente 
nel rofario,oucro fintile ifiromento,alqualc di fubito f i  fot* 
temette il fuoco JAofcouiti fecondo Cardanoiufmo acqui 
iaueiia,perche mancano di uino: laquale [calda et etnbrii 
a,come il uino, perche l’aucna è digroffafofiàtiafi ucce fi 
ario,che col ¡ l i  Ilare f i  ¡caldi, c r  affettigli alla natura del*
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l  acqua ardentc.Q ueflo  f i  potrei fa r e  in ogni bcuanda,che 

embriachi.
i l  mele nel flillare f i  gonfia, m afifchiua tale incornino*  

do flillando col rofario commune, zrfoprapoflo  nella pa«  
della un tamifo,che tocchi il mele♦ Volendo fliUarc in boz 
Za di uctro, ui mefcolarai fib b ia  ben lanata,a lento fuoco* 
Citterai la prima acqua, teuendo la feconda di color d ’oro, 
er al fine roffcggiatitcjc donne con queflc f i  fanno i capei 
li lunghi,molÌ!,<y biondi* bagnandoli con quella nel So le* 
Amméda il cadere di capelli, e r  gli occhi gonfiati, cacciali 
do le tuniche acquofe, e r  la caligine, fana i cantoni de g li 
occhi impiagati, e r  i  luochi or fi,{ferialm ente in parti tene 
re,fi che non ut riman fogno alcuno. L ’ultima acqua rojfa  
purga la marcia da p  iaghe putride,lauàdole,et mettendo*  

ui f  opra pannicelli in quella bagnati, er poi fa  crefcer U  
carne ,R iffio . L e g g i Vlfiadio

De ogli ftillati.

G e n e h .u m h n t  i  er in particolare, di piante ,  
fiori,herbe, gemma, raggia,fim i,feorzefiegni,

O gli compofli detti balfami*
O gli d'animali.

O g li metallici.
O gli preparati p er afeenfo o defeenfo in uafi chhnifli*  

ci,alcuni fono compofli di piu cofe, come i balfami artefi* 
ciulv.’e r  alcune di poche. Alcune pare che partecipino di 
fn n plic i, er de compofli,quando ad un medicamento trid* 
to fi mcfcola qualche licorr.pche fi  ammolifca,cr fhUi in•  

Jìcm c,er afe ida  co quello come p  un carro.c pei fi fip a ri-
M  iiij
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• Alcuni fi fanno ih ogni parte delle punte: altredatlc 
parti de gli animali, o  da t loro eferemeti, Altri de metalli 
come di antimonio,piombo,cr umbro. Io  ragionerò di eia- 
Jcitno in qucjli tre ordini,ma de gliogli, che fi fanno,pre* 
mendo o infondendo parlerò feparatamente,
. Ogho benedetto fi fid a  da mattoni ardenti, c r  eflinti 
con oglio per foblimatione, cofi loglio fi può calure di li* 
dano,cera,licore,gomma,raggia,ofi,midolle,cr altre cofe 
copio fe di graffo bumore,foblim.wdo , Siluio.

L a  natura ddi ogho è nelle cofe mcfcolateio per natta* 
ra  compcjle, c r  co fi il falc in corpo aridi fim o. Cardano, 
Nel file  è una grajfezza,cofa mirabile,in qual piu,in qual 
mcno.Et è un'olcofo c r  graffo bimorc,non acquofo che fi 
(òcchi facilmente,ma aereo c r  caldo,cr è nell'elemento bu 
inidità a lui conforme. La natura fepara quejlo licore in 
molti.non tato per i licori nomati Opciir.cr anco lagrime 
gomm a,raggiamomeli,ma anco da corpi inanimati come 
metallicigrafiiargéto uìuo,cr bitumi diuerfi. Nafta,am* 
bro c r  petralco,nomato dalle piretrc,pcrchefiiUada quel 
Ja .E t manifejlamétcate gli ammali,per molte parti,cr jpe 
culmente da middle, ¡angue,cr da quelli,che mancano di 
fangue,hanno unbumorc a loro conforme,cofi hanno gli 
cJcrcmcntUa ucfica,il ¡udore,il mele,gli oui, Nelle parti 
[ode d'animali,cr di piante,e piu chiaramente c'hanno uen 
ne mamfefie, per ¡squali f i attraile il nodrimento, le cofe 
dolci fono definiate al notriméto, perche fi mutano in graf 
fo da caldo mediocrr.ct le cofe graffe fono dolci,et fono co 
piofi digraffezza chi fi nodrifeono di cofe dolci Ma le co* 
fe graffe no nodrifeono per fc,poi che nuotano di fopra,nc 
f i uiujcono nel uemricolo, Quel fugo alquanto graffo ha
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piu oglio quàto è p itig ro ffa ,cr f id a  materia,come piu fin  
celio c r  meno acquofo.Gttaiaco,perche fiù  nell acqua ne e 

copia\ I legni piu rari cr leggieri mutano il fugo graffo in 
%omme o raggiaiperciò i piu f id i  cr grcui,ne hanno me* 

no,come guaiaco, noce fiu fi ino .
La cenere manifcfta che fu  oglio in ogni legno,come fi 

arde che lafciano il fio graffi nella lifciuia,'Tanto è dura* 
bile il graffo aereo,cr piu ligneo, che ardendo la tara, c r  
euaporando,rimane quello nelle ceneri o nella [uligine,ri* 
munendo in amenduc U foftamia terrcflc ♦ Ma quejlc cofe 
fi appcrtengono a p  lofi fi.

Come fi -cavia oglio di aromati : garof. noce 
mofeata zafferano,macis, & altri ♦

I k i o .s d i  aequa di aita rettipea tacr circulata, f o «  
J> ra quali aromati utsrranche pano mediocremente p ijìa*  

ti,cr macerati,p filili a lento fuoco, Q jtando l ’acqua di ui 
U,cominciarà a ftillarc oglio, canati g li aromati della boz  
E m ettili in un ficcbetto ligato con p io , c ffrem uti nel ter  
eolo,fcaldàdo due lame di ferro, che fi  pongano d'amendue 

le parti, n ebbep  in quefto modo p illare  rettificare,cr cir*  
calare per fiparare loglio  fmccro dalla groffa materia: le 
feci fi poffono purificare in acqua di uita, prima fiparata  
V  poipillati1. R i jfo .  Ofiuram cnte,m a io l'ho tradotto 

piu chiaramente, che s è  potuto,

Oglio come fi caua figliando da legni, & di 
garofahjdi Cardano.
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S a r a  meglioci 

uar oglio in uafoditte 
tro,A. a fuoco leggio 
rifilino , pofiaui d’ùl* 
torno acqua boglicntc, 
f i  mette fiopra il uafo 
un capello, B.diuctro, 
luttando-.che non refi 
ri : battendo un canale 
C, a cui f i  aggiùnge 

un'altro canale D ,in modo che non poffa reffirarc, quello 
pafiipcrE. uafo di legno : che f i  tenga femore pieno d'ac* 
qua frcddifiima,cattando co cannella ogni calda, e r  aggio 
gcndo¡iene dell’altra, perche cofi fi raffredda, ne ut mene 
fumo,ilqualc f i  muta in acqua,onero oglio,er per la parte 
torta del canale,portata oltra’l uafo d’acqua piena giocai 
neluajc.Et quanto ho ueduto Jìilla prima co fa turbidafche 
porta la piu fonile foftantia, Tiopoi l’acqua chiara, er Ulti 
taglioni cui odore è piu tofto di arficciato, che dalla mate 
ria di deue èjìillato. I;; quefio modo f i  può ancora ¡lillare 
de fiori, er herbe, ma è meglio per defedilo, Alcuni pongo 
no uicino alla fornace mufehio c7 altre cofe odorifere,i a» 
odori l’acqua conferua.

VIftadionelcap.i?. infegnaaflillarc per defeenfo¡» 
generaleter particolarmente d’oglio, de legni digiunipe'' 
ro,de rofii d’duo,noce mofcata,o~ bcncdcttoidclqualefili* 
dicrò di ragionare piu chiaramente,Egli infegna a fare li 
fornace. A.comoda a quefioJliUarcfimtlc ad un focone ufi 
to in A lemagna de mattoni alta un cubito c r  mczo,cccet‘  
to la parte dauantCchcfifa piu buffa, coprendola con mai*
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toni cr per riporui li eminenti da goucrnarc il fuoco: lar 
gìt tre cubiti per ogni ucrfo fu  nel mezo di queflo focone 
trifora B.capacc del piede h alitano. Quefia fornace naie* 
n ancora da figillare f ig illm  Hermetis,mettendo la boc* 
u à’una bozza diuetroncl foro lungo quattrodeta, O" 
chiudendoceli creta fe  ui retta uoto,cr effondo ribaldato 
iene,fa premuto con forfice ardente. V  olendo con queg
li: fornace ftillare piglia C,bozza di ottima tara, o di ra* 
me o lattone,capila fin'atta terza parte di materia dajlib  
b c ,qt chiudi con D coperchio di lama fottile di ferro,che 
babbia affai fori.Et metterai la bocca del tufo nel foro f  no 
a tre deta,chiudendo con lutto d’intorno, or metterai fotto 
il fòro la bozza E,di uctro,cr deue effir aperta la fonia- 
te di dentro per metterla c7 canaria, e r uedere quando è 
¡Mata tutta la materia, acconciando la bocca della bozzi 
inferiore aUafupcriore fetiza luttare, facciaf il fuoco f i*  
fri,or d'intorno al uafo,cbc tiene la materia * llquale f i  
picciolo, or quàto f  può daluafo fiottato, dipoi accrefcen 
dolo s'anicini piu al uafo*

D<t ogni materia fimprc fitta da principio piu o meno 
acqua: laquale ceffando di gocciare,^ ftittando già Coglia 
noterai il recipiente uafo,cr tornatolo fotto farai maggio* 
te il fuoco, auicmaudolo al uafotfnche ttith piu oglio, ab  
bora f  ritiri dal fuoco:perche la bozza f  raffreddi,ZT leg
nato uia il uafo recipiente,confinimi loglio . Et f  lafiia 
il fuoco picciolo,ilqualf aumenti fn ’al quarto grado ,'pcr 
due caufi. Prima acciochc col troppo caldo non f  confimi 
ogni humidità, anco o’.eofà : ilchc fi deue [chinar quando fi 
voglia cattare oglio de rofi d'oui o di noce mofcatc,ma in 
alcune altre co fecale un gran fuoco de giuniperi,feconda»
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riamcnte.perche il legno decefo potrebbe ardere o rompa 
re i! uafo o dare trijìo odore ah'oglio.Et di' oglio Benedct* 
to [l inplUc, aumenterai il fuoco nel fine preparando un tal 
luoco daftiUare. Farai una fojjk conforme all'olla,che uor 
raiporui, che fu  minata, c r  bagnata con acqua,[opra li 
cui bocca metterai lama di ferro con molti fori, laqual [ti 
fotta l orlo della olla un deto per traucrfo,Sopra di quefli 
¡nei tarai un'altra olla con la bocca ingiù luttando ottima* 
mente,&  facciafi fuoco a quella di [opra, che f a  [opra ter 
ra,eccetto la bocca. Qucfio fecondo modo è piu incomodo, 
che il primo,perche non fi può fcparare l’acqua daU'oglio, 
ne conojcere quando f a  Jtillato il tuttofo non per l’ufo.

Quando f i  filila oglio di cedri,naràci,o" limoni,cauaft 
prima l acqua, e r  poi l olio,e fi confimi quefta c r  quello : 
perche I oglio e foaue,w buonoicrfafii in quefto modo,pe 
J ter ai in mortaio foghe di ciafcuno di qucjìi alberi,e filli* 

o piglia l acqua.Ma quddo uederai fòpra l'acqua gocci di 
cobi diuerjò mutato il uafo rccipiètefa maggior fuoco,et 
piglia l oglio cr ammendafi l’odore defiarfira tenendolo 
4  Sole. Alcuni feccano’crpcftano tra due pànicclli le det* 
te foglie con zibetto,mufebio,umbro fiirace. Cai, ladano: 
cinnamomo, bcnzoi,gittàdo talcofcin acquarofa fopra'i 
fioco per empire le foglie del lor u.ipore,Fatto quello,pi* 
gha l'acqua rofidouc fiano ammaliti alcuni aromati per 
dite giorni,conte garof•galàga,noce mofc.etc. Et co quelli 
filila a finto ficco  in cenere fparàdo l’acqua, dopai acero 
fiu to l fuoco fi caua l’olio,che c di foauifiimo odore,  Furti» 

A! i narrò un empirico un modo ottimo,di [epurare lo* 
glia da bi rbe er radici.

Metti herbe o radici in T  erebintìna c r  raggia di Uri*
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et in fabbiatq,ffalla aleuto fuoco,er Pillerà prima Lite* 
nbmtina, er poi il rimanerne prima di color latteo, dopoi 
di giallo. Conoscerai al gujìo quando comincierà a fallare 
i! licore defato , e r mutande fi il licore mutarai il ua/o re= 
apiaitr.p-'rche l’ultimo licore è meli buono, ©- ufàfi fola* 
rnite fuori del corpoima il primo nel corpo. A me par di 
bitter uc ditto aglio di chiocciole, digiuni pero preparato 
inqucjlomodo.

Ogh fallati da riccuer nel corpo,fi mcfcolano con qual 
che licore, uino,apomelito,o firoppo con qualche acqua fai 
lata o altre medicine,conte diremo ne balfamelei dicendo : 
A gli oglixhe fono fairiti,f aggionga il corpo.

D e o g li di fiori.

O g 1 1  o di zafferano fi prepara in quefto modo . La 
Materia faarfa con acqua di uita , f  difaonc, e r cauatane 
bacqua di uita,ft caua il licore col torcolo,come è detto del 
Mare gli aromati. Riffio,

O g lid ifp ica  d ’un libro  Francefe di F o rn e- 
rio.

T i e n i  al Sole herba o piu tcfto i fo r i di faica o la* 
Kcndula alquàto,cr caua l’acqua con lambico,laquale tcnu 

nel Sole caldifimo,mojlra foglio netta f(perfide,ilqiu  
^faeffo feparcrai dall’acqua, Ilfuo odore è foaue,cr ualc 
fetalmente contra fredde infermità;,cr do lori.

Vn’altro modo ♦ Macererai in quanto oglio ti piacerà 
di mandole dolce,fori di faica maturi, con flcrco ca*
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uaUino in uafo di uetro quaranta giorni, e r  rinchiufo il U 
foretti ficaio nel fiale, ZX ¡'batterà odore di arfura,Ufam 
due o tre fiori nel co pchio. Cofi refterà buono et odorifere, 

Vn terzo modo. Empi un uafio di uetro con fiori he mi 
turi,chiudilo aggiugnendouenc ogni di quanto puoi per ot 
to giorni. Tonerai il uafio in ficrco cauallino per tre mcjì, 
ftillando poi co lambico diligentementetzx fi tenga loglio 
al Sole,cduadone fiempre il chiaro. Alcuni pongono al so* 
le la materia,poi che è cauata del fuoco, cauando foglio, 
che nuota fiopra l'acqua : ZX rimane oglio odorifero fienZi 
tritio.Riffio dice,che fi fa loglio ijle fio,come quello di roß 
marino, tagliando in pezzi i fiori macerati cr  ¡liliali, raf
freddano fifieffo gli ¡piriti del lambico . Leggi dell oglio (h 
rofimarino.A Icuni ¡tendono quefl'oglio publicamente, nomi 
nàdolo balfamo,co la fita ricetta,zx è molto caldo et ¡ecco. 
Vna dona ne prefe due goccic,non fienza pericolo, er gii 
tò molti Hermiß me ficaia co piu cofi per l'odore, Vna gioe 
eia co molta acqua (mofifa, la róde odorifera, Medici la me 
f  colano co ogliizx unguenti caldi.pche cofcrui et aumenti 
l ’odorc,zx forfè che non fi troua licore tato uchcmcntc,et 
odonfieroMafiafii piu odorifero di ¡fica,che di lauenduU 

Oglio di rofimarino come balfiamo. E mpi un’ampolla di 
fiori di rofimarino, zx ficpcUififcla in ¡abbia coperta confan 
no doppio incerato,onero co ccra,zx un copcrchiotperche 
no refipiri Arnoldo mole che fi chiudi con cera. Holltrico 
mole che fi cuopra fin'a mczo,zr fi lafici piu d'un mefie f i  
che i fiori fi mutino in acqua : qucjl' acqua fi tenga al Soli 
dieci o ucnti giorni. ouero quaranta fi raffoda in oglio, Cf 
conforta il licore,il ccruello,i ncrui.zx tutto'l corpo,caccia 
le panne dalla faccia, Vna goccia di quefia pofta ncü'ac1
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i,uit a [ondo,come il balfamo.Valc a tutte lacrime,oucr 
iccbic,cr altri affetti degli occhi, fhllandoucne una goc*
: due ò tre uoltc al piu. Scalda i inebri paralitici,e tallio 
gli [and* Refi]le alla [alfa flemma. Sana le fiftole, e r il 
icro,cbc umeono glialtri rimedi, Gioua parimente bac
ii di ulta : ncllaqualc fia cotto rofmarino * Lullo, 
lo non cuocerci il rofmarino, perche fuapora la uirtu 

! nino ne la quinta ejfentia : ma lo macererai ò farci pu* 
far candì lojliUcrai in Balnco M. c r  poi in ceneri rifon* 
no l'acqua [oprale fecci, fi conforma a qucjlo Arnaldo 
! libro del uinojoue parla defoglio di R ofmarino. Lti!= 
dice. Ho prouato,chc l’acqua di uita cauata di nino, n:U 
ale f a  ammollito rofmarino, cura la flemma [alfa, la ro* 
a,il c a n c r o l a  fifola,che altramente non fi pojfono fa 
re* Ma quefl’oglio fifa come quello de floridi Verbafco 
Ka jltllarc ♦
O gli di rofmarino fi fa de fiori con la fommitàdi ger- 

igli, pijlati c r  macerati, ò putrefatti m ottimo u im , fi 
lino a lento fuoco, raffreddando ffcffo g li/f irti del lam 
'o : c r  poi fi circulino, fi che fi fepari quanto è pofiibile, 
&°jpt fojlantia dalla fottilc. Rijfio * Si potrà ftillare in 
Zza corta con lambico, cucro con ritorto col recipiente 
figura diuer fa,onero in due ritorti: uno de quali fu  rcci* 
’lite, ò in uafl di metalli, chiamati da jfcciali ucfiche ,ft  
me l'acqua di cinnamomo ò l'ardente.
Stillflì a queflo modo le oliuc,cr di ucrnicc, di gommi 

giunipcroydc fiori di Jpica ò di Uucndtda,di femed’anifì 
d'altri.
Come fi prepari la quinta ejfentia, ouer fuoco di cheli* 

iliache è come oglio,cr a che effetto: Leggi della quinta
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effentia, fi potrà amare da molte herbe, er altre incdicini 
olio di due forti,aere efocofo,comc s'è detto del chelidonie 

Ogho di ruta. Cardano nel fecondo della fottilita dici 
che alcuni ueneni uccidono,¡blamente effondo toccati, Vè 
contra di quefìi il non tener fopra co fa alcuna la mano ,jii 
che fj  [caldi, lo ffieffo lauare le parti con acqua tepida, a 
ungafi co ogho di ruta, quello dico,che fi fa come di ffied 
de garof Lullo trattando de l'olio di ruta, ne dice alla lm 
g a . Quello che Cardano infogna a fare di ruta : penfo dx 
f i debba preparare delle fommità de rami fioriti,

De ogli di Temi, & frutti.

H o gufato in Italia oglio de garof. foaue cr offici* 
ce. Cy ho niofir ato come fi caua fecondo Cardano.Fafii dii* 
cora fecondo Riffio, come de gli arornati, iquali maceriti 
f i  slittano: finche li Jcpari l'acqua ardente : c r  cominciando 
a Jlillarc loglio,)! caua la materia della bozza, 0" fi j} rct 
me, facendo il rimanente fecondo Riffio. Leggi degli ogli 
in gener ale, fittati per dcfcenfo,come f i  faccia loglio di no 
ce mofeata, V Iftadio » Et cauafi come di garof. con inno* 
glio in macie ad effa noce mofeata, Riffio, Che de ferine V 
forze d'amendue

Ogho di ani fi f i  cauafxomc dalle cofe fecche)de foni P: 
f i  er macerati iti nino, fittati lentamente per efccnf°:
fiche di continuo f i  raffreddi il lambico: dopoi fi circolai 
licore. Taccio le fue uirtu particolari, fi come de acque,&  
egli, che non fanno un particolare effetto, anzi tengono lo 
uirtu, c baite ano atlanti la f ilit i ione , eccetto che f i l i l i 0 
f i fa piu fottile c r  efficace.

Oglio
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Ogli di chiocciole digiunipcro peftate,macerate in ui* 

no er acqua piouana,fi jiillano con acqua ardente, 0 in ue 
fica di metallo,come dicemmo cauarfi di legni, er garofo- ' 
lidi Cardano,ouero di aromatici Kiffo.lo no ui fo diffe= 
renna,pur che gli foriti,che uengono al nafo del lambico, 
fi posino raffreddare.

Riffìo narra le forze di quefli ogli,iquali Cogliono ucn* 
dece appo noi di chiocciole digiunipcro,co tauole, che nar 
uno le lor uirtù,queilo comodo,gioua aìlafcbrc terzana.

Alcuni fanno oglio di fermento premendolo tra due la 
»te infuocate,tenuto da molti per inutile,et uorebbono che 
lì preparafe come loglio digiunipcro co i fuoi legni, per 
defenfò. Mcfuc dice, che il fermento fcorticato fi JliUa nel 
Ufo da fobhmare,comc loglio de filosofi, fona le impetigi- 
«iCr l’afoczza della pelle nafeiuta dafìccità,cr tumidi* 
fé,fallando le altre macchie della pclle.Rafi ne fcriuc neh 
làntidotario. Leggi di lòtto degli oghjhllati : fi potrebbe 
frac oglio di orzo,eyfmili,per Joblmiatione, er defeenfo: 
Monachi in Mefite.

Oglio mofeato di ben (cioè di balano Mircpfica ) detto 
da Fornerio rctraba,o rctraha,Fafi de frutti di ben,che fi 
donano in copia,quafi al prezzo delle màdolc,Spremerai 
oglio di mandole er Infoiatolo ripofarc, ui metterai copia 
di buono mufehioicr podio il tutto in tufo di uctro bé chiù 
fQ>lo metterai in lauezzo, finche boglia'.dopoi cauerai l’o -- 
gho per dcjlillauonc, che farà fomjiimo, er d’ottimo 
odore.

Ogli de Temi trouati nel libro delle acque di 
I uIIq.

N
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H o uolutofcriuere feparatamente di qucfìì ogli, non 

fapendo fc l autore uolcua jlillargli, o{premerli,perche ad 
ogn altra parola dice.Si caui loglio a foggia de laicî co le 
quali parole mxnifctta,cbc fi caui l’olio,premedo ifemi nel 
torcolo,come ufa di fare il uolgo,fpecialmctc nelle cofcine 
dcftme jecche. Tuttauiaflillando lecofc medefìme farebbo 
no piu efficaci, ma fi lafci con quei femi il licore, colquale 
fon macerati,cr prima fi faccino putrefare*

Macera per quaranta di i femi di fponfa folti in latte di 
donna, c r  fa loglio a foggia di laici.

Oglio de femi di ruta, me)colati con oro fogliato fi poti 
gano nell aceto per un giorno,dipoi f i  ficchino leggiernten 
te al Solc,cr catti fi loglio a foggia di laici. Quefto è pre• 
ciofo,cr rcfiflc a uencni,facendogli uomitare,cr beuendo* 
tic la feconda uoltafi uomitanogli altri bumori dal ticncno 
guattì,cr beuendone ancora,fana perfettamète in quattro 
giorni. Cura ogni dolore d’occhi da qualunque caufa ucn* 
gano,pur che la pupilla non fìa offe faffauàdo gli occhi due 
uoltc al giorno,con quett'unguento, et infondendouene una 
gocciaci ftnerà l'occhio fra tre o quattro giorni,Bcucdo* 
ne a digiuno: non lafcia auicinarc il uencno allhuomopet 
tre giorni. Et un ferito a morte,beuendone a digiuno fifa* 
nera, Caccia ancora bcuuto a digiuno la goccia,la rogna, 
C f l bidropifìa nafeiuta da fredda caufa,bcuèdone due gior 
ni, R ifana tutti i membri paralitici ungendoli con quello * 
Ruberia,fe non ui è errore,ouerofperma,cioè oglio di fW 
flurtio,o piu tofto ifemi, bagnato in forte aceto,fi feccln al 
Sole,cr cauane Soglio alla foggia de laici. Q ucjh mefeo* 
lato con aloc,cr oglio laurino,fana ogni rogna c r  goccia: 
ungendo la parte inferma. Bcuuto con aloe cr carboni di
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cimo: fatta lafcbrc terzana, <y quartana, e r ogni rottura 
nel corpo.Bcuuto quando è cotto con fugo d'orzo, ferma il 
flttjfo, er riftrigne tl neutre, cotto con femóla, e r bcuuto, 
fana Li gotta.

Ogito de femì di pimpinella, M etti i foni in nino uermi 
gito per alquanti giorni: dopoi fcccatity pijlati,fa loglio 
(i foggia de laici. Bcuuto a digiuno,diffolue ogni ¡abbia, o 
pietra delld ite fica, anche co fumato da qualunque materia. 
Allegcrifcc imembri dcU’buomo grauati,

Oglio di chiocciole di giunipero ftillato per 
afeenfo, & defcenfo,imparato da amici.

P i g 1 1 a un foftario di chiocciole di giunipcro:pifla* 
U ©" tenute in acqua di fontana, e r  metti il tutto in bozc 
Xi,o ucfica(come chiamano)di metallo,facendola rimaner 
nota due o tre deta.Stillerai a lento fuoco, fi come nell’ac* 
qua ardente, con una canna, che paßt per un ttafo pieno dì 
«equa fredda,.

Et frilla acqua in tanta copia,chc un uafo recipiente no 
baña a raccoglierla.

finalmente fogne loglio c h ef deue lafciar feorrere nel 
l'dcqua:cr lo [epurerai dal uafo, dotte è voltando in giu la 
foretta parte del collo,finche e fea fuori l’acqua, e?  fopare- 

da quel poco che ui foa nmafoo, loglio nuotandolo in 
nitro ttafo.Vn fofoario di chiocciola, da cerca quattr'cncie 
d oglio. Altri per (epurar l oglio dall'acqua mettono il tut* 
io in un biccbicro,alqiule foa tolto il piede con ferro arden 
te,onero a cafo, fi che ui rimanga un picchi foro, perche 
Kacqux puffa} ma ilforo,gicntm loglio fi rinchiude,cr f i

N ij
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ffa rgf loglio dotte fi conferita*

Alcuni fliUando fimpliccmcntc : fmuottono la materia 
nel [dilatorio, perche non s’abbruggi, c r fe  cfili ano bene 
in qucfto modo gli aromati, come garofer cinnamomo. Al 
tri (come odo) fillano iti uafo torto di rame,fagliato den-- 
tro in fé  rendono uarietà di metallo, lunga, come fifa  neh 
l'acqua ardente.

Altro ifejfo apparecchio,mofratomi da un'amico, per 
granfccrcto. Coglier ai chiocciole digiunipero ben mature 
Crfceche ncll'autcnno tra due giorni [acri alla beata Ver* 
ghie ad otto o nuoue auliti mezo dì cerca due ficchi in tent 
po fereno, e r  pifatc col cilicio, ufato da p ifori, poco piu 
di una uolta,ffrcmcrai con torcalo, lafciandoucle fotto un 
giorno,cr una notte,accioche il fugo acquo fo tra tato fiil- 
h. Quel lo metterai fcparatamentc in un uafo perferuhfe* 
ne nel corpo,cr fuori a purgare, alcune parti con qualche 
ungucto,o acqua di mta,crffccialmctc le artntichc,Quc 
fio figo  fi confcrua facilmente foauc c r  efficace. Altri gli 
cauano l'humorc, non fiotto' l torcolo,ma con Balneo M. 11 
rimanente della materia ben ficca c r  tridata metterai in 
bozza,capace di quattro mifurc,ma no l'empire,rinchiudi 
fa,cò luto (apicntir.pcrcbe no ffiiri, la putrefarai ucn dot* 
to giorni in fi creo cauaUino, o uicino alla fornace d’inuer* 
no in Germania, uolèdo putrefare in ficrco cauaUino, fiac* 
ciaf una foffa alta un piedi,cr uifi poga a lùcida fierco c<t 
uallino,cr calce. Spargendoui acqua calda ogni d i,  oucro 
cgn altro dì. Et effondo putrefatta,che fi uedrà la materia 
mediocremente liquefatta, ftiUerai. il uafo recipiente fu  
qua fi un piede, come l'aliro, c r  pofto fopra un cerchio di 
Jtramc . Vno c r  l'altro jìadiuetro, c r  fiffo confilo
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adente, di ferro,li unirai coti talili di metalle,&  meglio di 
argento,con moki fori quanto fi farebbono con ago.La cir 
confercntia di quefia lama dette hauere di fopra,cr di fot* 
to un labro,per riporui i itafr, cogiongerai il uafo di fopra, 
douc è la materia con la lama: lattando ottimamente,er etti 
pirai con lutto d'intorno il foro del fondo : cofi manderai 
giu quella parte del uaj'o,per lo foro in rnezo la fornace: fi 
che il uafo inferiore, cioè recipiente fi poffa porre tra'l la* 
bro inferiore, e r  fortificare con lutto, che fta fatto con ac* 
qua [alfa c 7 tomento, e r lo chiamano lutum fipientia : la 
forma della fornace è tale.¥accia fi nel fondo con un foro,et 
fi mette fiotto la bozza fibbia, fin alla terza parte di quel* 
la rimanendo nota, c r  fopra la fibbia coi boni piu che la 
terza parte, fenza Iettar uia la cenere ♦ L'altra parte, eh'è 
poco meno della quarta parte fi lafcia uota, fe temerai che 
la bozza di fopra non rcftjla al fuoco tutta : almeno qitan* 
lo è da carboni circondata : ma accrc fendo il fuoco lenta* 
mente non farà meflier di luttarc.Facciafi il fondo nel me* 
Zo la fornace de mattoni. Soprai quale fi pongano lunghi 
ferramenti. Ma perche il foro deuc effer tondo, i mattoni fi 
detiene tagliare in tondo, Fatta in quefio modo la fornace, 
ftika, cr ufeirà prima licore acquofo, nclqualc fubito, che 
apparirà una goccia di aglio, mutar ai il recipiente,confer* 
uando quel primo licore.Quefio oglio cauato per defeenfo 
in uafo di uetro,a mio parere piglia meno adufiionc. Ben* 
che l'amico mi faceffe chiaro di quefio, ui aggiugnerò un* 
figura per darne manifefia cognitione.
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A tbczz<i che ticne-i 

grani .
B* carboni,
C. [abbia.
D. lama pcrtufata,
E .  Fendo [opraiqui 

le [là la [abbia.
F. Il nafo recipiente.
G. Cerchi di jlrame 

doue f i  mette il uafo re* 
cipiente.

Oglio de pignuoli per far crcfha la pelle di donna, [ f i  
fiiUando per defeenfo »

Ogli di gomma, lagrime, o de licori ipefsi,& 
di raggia.

O c  c iò  di mirra. Legge fi di [opra tra le acque odo* 
rifere de Fornerio, doue ne ho fritto  una, con una parte 
mirra, e r  meza di fugo, di rofe, odoratif ima.

I licori per natura f f e f i , c r  quelli, che fi chiama* 
no di gomma caldi, ©• [occhi metterai pcftati in ua* 
fo rinckiufo , ffargendoli con alquanto uino in luocofred* 
d o , c r  profondo quanto è alto un’huomo fenza mifu* 
ra di co fa calda, e r  ui fi lafcino lungo tempo, ma fi ri* 
folueno piu tofìo, aggiugnendeui rofii d’oui duri, cofi 
riffoluti danno l oglio di gomma turbido, ilquale f i  fchu* 
ra ftillato in uafo ritorto, perche tutti i licori di gomma 
CT di canfora, che fono bianchi facilmente pigliano l'arfu* 
r a , e r  quantunque f i  M in o  in uafi piccioli : tuttauia M
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U il licore con fcccie, gròffo aduflo c7 di trijlo odore, il*  
quale non fi ufi dentro,ne fuori del corpo.Collcra» la ma* 
teria riffoluta per pano di lana,o fatto di peli perfeparare 
la fibbia, e r feccia. Et lajciato' l licore in luoco alquanto 
caldo,dopoijhlla. Gliogli fono piu fottitt,cr efficaci,quan 
do la natura ha raccolto le principali uirtù deth fterp i, 
Cr mandano fuori gomme, o lacrime . Rijflo nel primo 
dello filiare,non da alcuna uia particolare di ¡Hilare oglio 
di gomma : marimonda al primo libro, e r narra la uirtù 
de gli ogli. Amoniaco,belzoi,canfora,garof euforbio,gal 
bono, ladano, mirrha, opponace,farcocolla,fagapeto,jli‘  
tace liquido e r calamita. Solamente nell'oglio di iiufticc, 
ordina che effo majlice peflato, fi diffolua con uino uec» 
chio:gr poi f i flilli. Et che la gomma di giwiipero,fl diffoU 
tot,per che è fccca foftantia,ey poififliUi.

Oglio di belzoi. Addacquerai con acqua ardente una 
libra di belzoi, o piu alquanto pifiati : er {filerai in ceneri 
con uafo ritorto a lento fuoco,et poi grande,et qucft'oglio 
friragrande odore, il licore acquofo fi confimi fcparata* 
mente,

Oglio diftiracc del medeflmo, pella ftirace calamita, 
&affo,zr pieno di fucco:cr bagnato con acqua di uita bua 
na,Pillerai oon uafo torto,tenendo l'acqua fcparata, e r è 
difoauiflimo odore Foglio,

Ogli di canfora: leggidetta fua acqua,nette acque fan* 
pliciftittate,

Oglio di Terebintina, & di raggia di larice.

M e t t i  in uafo capace ritorto quattro libre di te*
N iiij



rcbintinj.fi larice,y  caua loglio ftillado,fi che l j  bozZd,o 
la ritorta fi ponga in fabbia » Prima ne tifar! l’acqua con 
aglio fonile&groffo:dopoi di color d’oro, l’ultimo fofeo 
O" grofio squali tutti conferuerai frparatamente. Valerio 
Cordo lafciò molte cofe dell’oglio tcrcbmtino,cr J'uo appi 
r  occhio,lequali narra Rtffio.

Quando fi filila non fi lafcì boglire : fi come nel mele, 
perche tai licori facilmente fi gonfiano, offendo fa ldati, 
Perciò f ,  faccia a lento fuoco,aumentandolo a poco a poco 
raffreddano il lambico. Alcuni ui aggiùngono mattoni, fc 
e pofibile bianchi o fabbia lanata c r  fceca, o foglie di he* 
lcra,er alquanti uctri leggiermente pcflati. Et fi aggiotigo 
no di qucfli nclfhllare il melr.percbe non bogha.

lo ui aggiungerei pezzi de mattoni o di felice bagnato 
con oglio,è medicato come nell'aglio benedetto,per impc* 
dire il boglire,cr accrcfccre La itimi dell’oglio: A me pia* 
cc la fogliente defcrittione. R ccipc fabbia pura,felici bian* 
chi piccioli c r  chiari, c r  metti al fuoco in un uafo,finche fi 

fcaldmo,dopoi gli cjiingucrai in terebìntina, perche nefor 
bano,cr ftilla in lambico quella fabbia efiinta.

Alcuni di terebìntina ficommenda alitiafì. Et quello 
oglio di una libra di terebintìna, c r  metteui uccchi, ouct 
fuioui (fecondo HUlcafi,percheforbeno piu oglio)un'oncia 
c r  maflici,cr fiirace,diciafcuno un’oncia, fi ellinguono iti 
oglio mattoni infuocati,cr iridati f i mefcolano nel lambico 
di uetro Stillano tre licori,cr il terzo è ottimoilac. Holle* 
rio tra gliogli anodini per dolorifreddi.

D un libro fr it t o . Metti in bozza meza di terebintina 
un manipolo di uetro peflato,due frogie di detti (mancini 
il numero) con l'orine alchimiflico, f i  cercali fuoco-co*
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tue ielle bozz? ■ (pare ehe fi debba leggere) metti feconda 
arde. Alchmifl. il fuoco d'intorno la bozza con fuoco di 
ucntiquattr’hore,cr Hilla da nuovo,rcnuouando la bozza» 
crlc/pongic♦

A lavare le cicatrici,o ammollirle,giova loglio terebìn 
tmma no quelle,che rimangono dalle uaruole.Brafauolo.

Oglio di Tartaro fo blimato.

M e t t i  tartaro pi flato iu bozza di uetro lutata,oue 
ro di terra,cr poftoui il lambico,ftiUa. Prima ne ufeirà ac* 
qu,dopoi oglio,ilquale raccoglierai feparatamcnte,aumé 
tundo il fuoco,finche cefi di flillarc * Di' un libro Aleman
no fcritto. Empirici laudano la quinta effentia del tartaro 
cantra le apofleme interne cr morbo Regio»

O gli eli fco rz e .

F a s s i oglio di cinnamomo nel modo, che fi caua* 
no gli ogli de legni,come garof. Cardano dipinge gli ijtro 
nienti onero come ho fcritto di Rtjf, d’ogni forte di ogli, 
che fi cauano d'aromati. Il cinnamomo f i  può Pillare fei 
Molte in otto gmrnitcr macerare,et da nuovo flillarc come 
ho udito da un'amico.Et Jcriucrò il modo di preparar l ac 
qua di cinnamomo, nella cui defliUatione fegue finalmente 
foglio: ma poco-.pcr lo uitio dcil’aduflione, c r  acqua nobi- 
l'filma: la cui deferiti ione mi ha mandato un’amico. La for 
face cr iflromcnti,fia comedi acqua ardente: paffande la 
canna p uafo pieno di acqua fi-edda,laquale fara migliore, 
lunga cinque piedi,cr in Rem. ne ha uedutt di piu lunghi,
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>1ia forfè bafta piu corti .quando fi M ia poca acqua, Sipo 
trebbe fidare con bozza di uctro lutata, come per tacqui 
forte,cr farebbe forfè migliore.

Metti con deferita nel fondo del uafo da jliUare ma li 
tra di cinnamomo tridato, ma non tamifato,fiche la polita 
yc non fuanifca,ne s'attacchi al uafo.lnfimdédoui una mify 
ra er  meza di acqua frcfca,<zr coperta,la porrai fotto’l M 
fo recipiente compiccio! fuoco de carboni. L ’acqua che flit 
la è grojfa,quafì come oglioMa quando muta colore f i  nttt 
ti il uafo recipiente,La feconda acqua è piu bianca,m n  
tafi il recipiente per raccoglier la terza, er fi muta finche 
fidano le fcccw.La quarta acqua è chiarìjhma, er  quàdo 
comincia a gialleggiare,fi (fui,il capello con la canna, per 
clic è canata la uirtù del cinnamomo,et puofii far queflo in 
due o tre bore.. A queflo jhilarc fumo due huomini, uno de 
quali offerui quando f i  muta il colore, e r  che il fuoco non 
fia tanto grande,cbe’l licorefilili troppo infretta. L ’altro 
bauerà cura del uafo dell'acqua fi'cdda, et che la dina,per 
laqualc pajfa l'acqua non f u  troppo calda,Per ciò fiudterd 
di riporui acqua fi-edda di un uafo propinquo, circondlide 
la canna con pannicelli bagnati nell'acqua. Et importa afi 
fai queflo raffreddare,perche f ill i  piu licore,

lo ho ueduto er gufato l'acqua del cinnamomo di fom 
mo odore er fapore, e r  era agro di cola latteo : c r  qnafi 
turbnlo, con alcune macchie di oglio rolfeggitàe,cbc tiene 
della adiijlione.Cardanoferine quafi il mede fimo de' licori 
de legni odoriferi.

Q mfio licore r¡flora le forze. Riff. narra le fue altre 
uirtù.mafipojfon conofcer dalla natura del cinnamomo.

Si prepara medefimamente l oglio della fiorz-t di noe?
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mcfcata, che m ad f i  noma* R ifilo  +
Oglio di mirabile odore, colquale fi ungono i guanti,&  

altre co fe. Vorncrio: piglia di M aggio [corde d A lm one,  
auro d ’o lm o,ó  piu tojlo di limone parti tre ,c r  le parti piu 
graffe di f o r i  di quell alberi ( Ics ejpis della Fleur,qui funi 
graffe )  altretanto frecati nell'ombra : c r  gioua nafeendo 
ialbero in luochi afciutti. A ggiugniui la terza parte di fre  
[che chiocciole di giunipero. Stilla p er defeenfo prima con 
leggicr fuoco, accrcfcendole fn c h e  comincia a jlillarc l o» 
glio nel recipiente di u c t r o &  lutato. D opoi lo tetterai al 
Sole,laidando alquanto il uafo apertotouero pcrtufando la 
digamma,che lo cuoprc, finche (fiali l odore dell arfura. 
Alcuniuiaggiongono B elzoi,per farlopiu  odorifero, f irn  
eanardo,agalloco, raffittirà di aprcf]ojtirace,am bro,m u- 

fé io ,c r  ¡M a n o  il tutto inferno due Uolte.

Ogli che fi cauano de legni.

O g i i  de legni f i  fliUano per defeenfo. Di' prepara» 
re loglio di giunipero , è detto d i [opra deljìillare gli ogli 
d V ljlad io . L eg g a  fi il libro Alemanno di R if f io , do» 
“ e fi troua dell'aglioguaiaco,&  di rofinarino, dotte è [crii 

io, fi tagli al principio di M aggio il giunipero da far'o»  
gito,che fia  uerde,con la /corda rofja, e r  / cordato con di» 
kgentia lo ficcherai nel forno, cauatone il pane, c r  taglia» 
io in pezzi, lo metterai in olla pertufata, c h e f  poffa mette 
re in altra olla : c r  aggiugni nella pertufata p ez z i di olmo 
^m olante 7con alquante pietre bianche, di quelle che f i  fa  

fi calce : c r  lutato’l coperchio,  la metterai nella maggior 
^ “¡accendcdoui fuoco d’intorno. Q u c jì ’cglio fatto di f i lo



f. T E S A  V  R. O
giunipero fu i f i  fuori del corpo, h i poca uebementU, &  
¡ente di arfura:ma la pelle ne ucrrà macchiata,et co fatica 
fi caccia, lo ho conofciuto la fua gran forza contri la ro* 
gin ,or le impetigini, Brafauolo uuole che uaglia contri li 
pcflc.Lieua le caufc fredde,raffrena la febre quartana. Vii 
gelido datl’ombilico fin'alle parti naturali, c r  le reni, con* 
ferma la matrice, defeca la fua huimdità, c r  la prepara i 
concipere. Rogerto.

Veglio fidato de fcccbi legni di giunipcroft fa co due 
uaft di terra,con le bocche contra(tofc,ò con lambico diut 
tro: c r  tenendone in bocca, fatui mirabilmente il dolore de 
diti da firddo catarro: et ualc ad altri dolori da caufc fred* 
de,come a dolori de ncrui,a jfafmo de nodi,alla paratifi, ri 
fonili, Mattheob, Oglio digiumpcro ( dice Mefue ) feti 
gli infettamenti dalla pelle,la ferpiginc,il cancro,le paghe 
maligne,che ttengono nelle gambe,cr fi chiamano mal mot 
to,Empi di fiottili raffittire digiumpcro, uafio di uctro con 
bocca fretta: applicandoui una lana di ferro con piccioli 
fori, lutandola con la bocca del detto uafo, c r  un’altro mi* 
nore uitriato,pcr riceuer loglio, c r  pojlo ¡otterrà circon* 
da con gran fuoco il uafo,douc è il giumpcro per due bore, 
co fi fille r  à loglio nel uafo minore : coft afferma Siluio ka* 
ucr tolto da Mcfuc,ilquale dice ne comentari, E afri in quo* 
fio modo, loglio di piglinoli a leuare le crcfpc della faccia, 
Del legno Guauteo, c r  piu potete del legno [unto a dolori 
et piaghe del male Spaglinolo (adequali gioua oglio dig-'U 
niperi,gciiifta,frafmo,ct fimilfcon altri legni grafi,et pi* 
ni di fugo,cr che fanno frutti, come chiocciole, il uafo mag 
giare può effer di metallo: ma offendo di uctro, ò difettai 
fra con luto Japientice fortificato, Quello di terra,perche e
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tiro,darebbe k  uk ài cffakre,cr perciò fu  uctrkio den* 
tro. lluafo recipiente può effer di uctro fienza lutare, puf 
che fu  graffu, p uo effer di metallo, c r  di terra inuctriata, 
altramente foglio fottiliffimo ujcircbbe per le porrofità, 
(¡fendo la foff a murata dentro con creta, per raccoglierai 
foglio fecondo Mefite. Aggiugniufiche non fi deue metter 
¡otto terra. Se potrai fcflcntare come con un’ara ¿carboni 
0'  le legno da circondare il uafo. Siluio.

Qglio di fiap'ino itale a chi patifeedi milza,CT quanto 
p no fare quel digiunipcmcrfafii alltftcffo modo,Mefite, 
o«c dice Siluio. Vngcndo con quefl’oglio ilfmifiro hipoco 
¿•io,er bruendone fi fintano le e jtruttioni della milza, c r  
fimmollifce la durezza. Q u cf’oglio dice Rogcrio,raf « 
fredda I’artritide, finta le parti /corticate, dijfolue la mor* 
ffccd biancatcr la fa nera.

Maliardo nelle cpiflole. 1 6 .4. udendo medicare il Cor 
tinaie Campeggio da dolori de nodi,dice.Lattdo c h e f ufi 
¡fuma della decottionc del legno finto aàugnere iluocbi 
folcnti,Ma tengo per piu efficace il fuo aglio fatto, come 
ticono chimici,per defeenfor io,unghione le parti dolenti 
Sgonfiate ,  Sogliono ancora preparare un’ontione delle 
taffature del legno ifeffo crudo, che fi cUocciano in nino 
potente,aggiogendoui oglio uecchiotche gioua ungendone 
fuochi dolenti.

Empi di fe lle  di qtieflo legno un uafio di terra rincbiu« 
f° ottimamente, c r  pofìo in altro uafio,poflo in terra fin’al 
k bocca del fupcriorc, rinchiufa con luto,cr ardiioui d’in 
lom  il fuoco,filiera nella uota loglio in quattro,0 cinque 

poi che f a  raffreddato, trotterai loglio col quale fé 
\ e r a i  le gonfiature, brezze, piaghe, cr congionturc, 0
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n a v i dolenti,gioueràmolto.Beucfi quell'acqua mattini cr 
fera,per jc,o col[troppo fcgucntcMatthcolo nel libro del 
morbo Italico.

Si puoftiUare il guaiaco, f i come l’acqua forte in uafo 
di terra uetriato,cke refijla al fuoco, quali fi fanno in H et* 
ganoa, Quejloitale a dolori de nodi,per morbo Italico,ac 
compaffuto con ottima acqua ardentet Oglio di guaiaco, 
c r  meglio del legno fanto,uale a dolori c r  piaghe del mcr 
boSpagnuolo. Siluio.

Vn Empirico mi diffe, che non fi deue gittare quefo 
legno cotto due o tre uolteipcrche ancora fe  ne può ¡lilla* 
re oglio.

Legno di belerà, s g r a n i di gommale ne potrai baite 
r e , tagliati in pezzi fi pongano in uafo di terra forato nel 
fondo in due otre luccbi,cr fi ponga jotto un'altro uafo: ft 
pongano in terra col fondo dall'inferiore, unito alla bocci 
dell inferiore con creta,o pa[a,ey il uafo fuperiore riinatt 
ga [opra terra, c r  acccfofuoco d'intorno, filiera in quel
lo di f  òtto oglio ucro, che fatta piu che ogn altro il dolore 
de nodi da caufa fredda.

Ho fritto  qual'apparecchio di oglio capnifto, docili* 
fumato, perche fi fa per defeenfo fi come loglio de legni, 
di Actio,doue tratta degli ag li, da cui tolfe Nicolo 
fandri,nel trattato de gitogli, Vnghie darornati grandi 
che negrezzanq,incenfo,mafcbio,ferace ottimo,bdcllio pii 
ro,cofto,di ciafcuno cinque dramme, onero un'oncia di eia 
[cuna, ilche piu mi piace : cinque fcftari di oglio ottimo, o 
due et mezo fecódo Nicolo,Hipno quàto bafli, Cojìo taglii 
to,in parti alquàto graffe,cofi[trace cr bdelio, mefcolate 
in uafo di terra oucro fecondo Nicolo mono ,fcn &  M P*
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dii chiudendo la fua bocca con hipno, circondadolo defilo 
ri, con ttcrghe di asfalto, 0 altra cofa odorifera, acciochc 
non cafchi alcuna cofa del uafo,er un'altro frittile. La cui 
bocca fi conformi con quella dell'altro, dotte fono gli aro= 
mati,nefande metterai cinque fcftari d’oglio dolce, e r  ca
ttato il terreno,iti metterai il uafo defoglio fin'al collo, lo 
rmchiudcraitpcrche non fi accalda col fuoco, et riuerfeia- 
to’l uafo dagli arornati, congiongendo ottimamente le hoc 
che d’amendue lutando,ouc fi congiongono le bocche: do- 
poi accenderai i carboni folto’l uafo foffandoui,er gli aro 
nati inteneriti per effer ardente loglio, Stila per la bocca 
del uafo,er per quetto fi chiama capnìjlico,cicc infamato. 
Udì ¡tegnenteriporrai loglio in uafo di uctro ♦ L ’ufanole 
Donne, c'hanno rijlretti i me f i , er faccialmente quelle di 
parto che poco, e r  male fi purgano t Vale al petto rajfrcd 
dato, e r al tcnefmo, pofto in lana calda, piegata er pojla 
'tei fondo del ucntre, terne lombi. Pare che f i  nomi capite•  
leo:ma l'autore de cbiranidfla chiama Nafta, nel quarto, 
doue fi parla delle Echeneidi,

Io uidi fatta di carta una forma di Cuculio inuolto, e r  
acccfo[opra un uafo di pietra, tenendolo con una forfi- 
K >' nell'cjIrcmità dclqttale ÌHUauano alquante goccia di 
oglio negrczzante, commendato alle macchie d’occhi, o 
albugini;

Del nero b a lfam o , an tib a lfam o , cioè ogli 
com p orti, che fi tifano per i a e r i , fuori Se 
dentro del c o rp o .
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B a l s a m o  è uocc communc di tutti, CT firìdcojo* 

He amicamente nafcelta in urìborto, er  nomauafi Panag 
in uocc Hebrea.Ezcchiclfcap.i7,Dauid lo chiama K  un- 
bi,cr altri apbarfamon, cioè balfamo, Nicandro blafamon 
per la carnc.Opobalfamon è il licore, carpobalfamon ilfc 
me, c r  cofi altri cafamo, Uguale dicono hauer piu]odorc, 
chc'l licore, yiilobalfamo è il lcgno,o ramilo credetti che 
fi nomajfc balfamo, come prcciofa cofa tra gli aromati,per 
che badi figmjìca patrone in Hebreo,et fma aromati.BaU 
[amo è fiore aromatico, V arino ,c r  uicne la fua etimologia 
de noce Soriana,fi come è di Soria ejfo Balfamo. Forfè Bel 
fum(altri bcniuia,o bclzoojicor dijoaue odore,ha la mede 
fina origine del fuo nome.) Non fidamente firn, mabofian 
fignifica aromatiagli Hebrei perciò Alemani chiamano il 
mufchiofbifiem.)

Alcuni penfimo che fila perduto il balfamo a noftra età. 
Quello fugo è di color d’oro, fanaua le ferite, leuaua le ere 

fp c ,c r  conficruaua da correttione le fiaccie di morti, rom- 
peua le pietre de ucneni, cacciaua le macchie de gli occhi, 
rcfìflendo a ucnenv.maftme all'aconito, c r  a rigore di effe 
fcbri.Hora ci uiene portato della Spagnuola ¿fola un baifa 
ino di color raffio,che negrezza,grcuc,che dà odore di adu 
fio,che percuote il capo,cr la lingua, ma tardi come,il pe 
ucre.Et fatta le frcfche ferite,cacciàdo ancora le erejpc,ct 
sauicina molto alla uirti'i del primo balfamo. L ’albero che
10 produce f i  chiama Goa cornar, di forma c r  grandezza 
filmile alla punica,ma alquanto piu leuato da terra, di ficor 
Za piu fittile,C? legno quafì arido,il legno,ardc come tela,
11 frutto è come grappe di uua,ha piu rami,et co maggiori 
granelli, di colore di uinofi cuiramiceUi cotti lungamente

in acqua
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iti acqua rendono quel colore , Cardano.

Dicono i mercanti, che fono rouinati gli horti dal bai f i  
moidopoi che Scimi padre di Solimano prefe il Cairoipcr* 
chei Turchi ammazzarono glihortolani,fenza riporne 
d'altri del 1 516.

Dicono effer flato ripofo balfamo di gran prezzo, che 
fi doueua portare ad Antonio Eugerohuomo iUuflre, ch’è 
anofhra età un'altro Lucullo.Giouan Agricola, ne coment 
tari in Galeno,de luoghi affetti.49.

D iofeoride narra quanti fegni ha l’antibalfamo del uc- 
ro balfamo, annoucrando le medicine,che fi poffono foftitui 
fé una ali'altra : e r  è tenuto buono da Galeno,er daU'Egi* 
urta: cioè in luoco di balfamo:mirra Pillata, per opobaljà* 
no Ucor di mirto, ò piu tofio di mirra, Auicenna nel freon* 

al capitolo dcll’oglio dice, Mette fi in luoco di balfamo 
nirra ftiUata,ò pefo uguale di oglio adhio, ò aldado, ò da* 
do, Bellunenfe, Rafì infin dell’antidotario,feparato ncll'o* 
¡Ho benedetto, onero de mattoni. Egli uale come loglio di 
balfamo, ma è piu fiottile c r  caldaie? piu gioua ne gli affici 

freddi. Monachi in Mcfiuc.
Mette fi per balfamo terebintina ftitlata,oucr'oglio lau* 

fino,ògommad’heUcra.No fo,checoft fiadadi. Auicenna 
»e fcriue al capo 113. Bellunenfe nc là, ne in lechiofcdicc 
quello,che fia.Auicéna dicc,gliè grano fintile all'orzo, piu 
lungo,piu fiottile^? piu fedo: gliè amaro freddo, piegando 
piu tojlo al caldo,cr fccco infecondo grado. Strigne il ucn 
frescfijlc a uencni,c? gioua a dolori del ceffo, et a maroel 
k : rifilile te durezze ere. Io penfo che fu  ciflho, ò Leda* 
toalqualc c f i  moderatamente freddo,che ha tepida qualità 
fiondo Galeno,ftrigne,ferma il ucntre, defeca in fecondo

O
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grado,quello è piu caldo,che è nato in piu caldi luoghi,mol 
tifica, dijjblue, er con fuma, leggemo ne gli antihollamem 
Greci,che la propoli fi mette in loco del tragopogono, cioè 
del ladano, Auicenna delle duritie dice. Si pongono due ter 
Zc parti di propopolo,er la metà pefo di ejfo abcl. Diofco 
ride dice,che il ladano f i  mefcola a medicine anodine. A ni* 
ccndice, che gioua a dolori,er maroelle. Dubito, penfan* 
do,che fu  corrotto Diofcoride,che fa il ladon,cioè il frutto 
del ladano, filmile al ciftbo, con foglia però piu lunghe er 
nere. Et finalmente ladon,  er dadi nomi non fi con fanno, 
O glio di fo ri di rofinarino fatto, come quello de fiori de 
uerbafeo., fi tifa per balfaiho, c r  parimente una fuagoccia 
ua affondo nell'acqua, Arnaldo, Dicono che’l balfamo 
fa rappigliare il latte,ma non ho potuto far quejlo con baU 
fumo artcficiale di terebintina e r gomma, er non mi riufii 
i l  uolgo chiama balfamo ogliodifpica flillato per l’odore 
fouauifiimo. Alcuni chiamano balfamo certe cofe odorifere: 
penfando che sauicini alla fua uirtu,come dice R if, de ga1 
rof,Legge fi negli anribollameni Greci,che fi poffonofofli'- 
tuirc radici di uiole bianche al Silobalfamo. Antibollameni 
già imprefii con l’opera di Mefite,dicono, che la radice del 
tbcllera,ò del leuce fi mette pcrflobal[amo,per cahobaU 
fumo, pongono frutti di hellera, ò filobalfamo di pefo ugni 
(f,CT per balfamo,goma di hellera. Maforfi ha errato Fin* 
terprcte,perche non fi troua.che ihcllera fu  comparata d  
balfamo. perciò credo che ttoglia dir ciflon, eh’è fugo di U 
dano, poflo da Auicenna in luoco di balfamo.
, N egli AntiboUemi a f guati a Galeno,leggefi per lo !‘c 
core dibtlfamo quello di carpxfu per carpafi di mirto, peT 
fiore di l'alice, quello di hellera neratlequxli fentétie bMt
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no gli Arabi fcrittc per fu e .

Certa calila fi noma balfamodes dall’odore fìfimbri, fpe 
eie di menta fduatica* L ’acquatico rubicondo chiamano 
moderno baíjmita. Valtra nomano balfamita,quci Ligu
ri coabitano lungo'l Po.Tofcani pomo Gierofolimitano. 
L e  cui foglie f  rajfomigliano a u te bianca , fiore di coco* 
jnero frutto poni uto d’amenduc i capi, filmile al cocomero. 
Cadde quando è maturo,or offendo rotto, mojìra alquanti 
femi rofi,a forma di lenteja iquali f i (freme aglio,che ux- 
le alle ferite. Altri tengono alcuni giorni al Sole il uafo pie 
no di oglio, c r  lo tengono ¡otterrà, finche marci fica , Cofi 
promettono che il bxlfamo rinchiude le ferite,er indi uiene 
la uocebalfamina,Kucüio di Hcrmolao. Brafauolo chiama 
qucfto oglio de Cochij, er l’hcrba- laquale produce tal fi-ut 
to Cocbia, ò mordica. L ’oglio (dice) fi prepara in diuerfi 
modi per infufione,tenendolo (otterrà lungo tépo,cr cotto. 
Fafii con foglie di Ochino, ò con fuoifi-utti, Quello,che fi 

(tiene(otterrà, uale a dolori di marroeüe, er generalmente 
quefio oglio [ana ogni dolore * Mattbcolo nel quarto coma 
mentario f  òpra Diofcoride, al cap, 184. narra tanti, er fi 
mirabili effetti di qurjl'oglio, che effendo ucri,fi potrebbe 
lafciar da parte il balfamò *

L ’oglio di balfamo ñafie da pianta di’un cubito, bdoit 
filmile alla ruta falúa fica : La cui f corza uolta ad Oriente 
tagliata, filila le lacrime graffe ♦ A Itri al uenirc di prima* 
Ucra pcftano ramiceli! di effa pianta, e r cotti in acqua, ne 
(fremono col torcolo l’oglio detto balfamo. Alcuni tengof 

.'no al Sole quaranta giorni le rame pifíate, er pofte in 0* 
gito uecchio,cr cotte in due uafi ui pongono due er' tre uol 
téjame mone, òr pfilato; dopoi lo colano, er ripongono*
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Siluio di Me[ue,ilqtialc dice nelle [colie. Si maceri in oglio 
uccchio per un giorno [M a lfarlo , er carpobalfamo [ e *  
[co in oglio uecchio;zrfì cuocia in due uafi, Gliè maraui-* 
glia,che di qucH'oglio tanto commendato, non [accia M e* 
[uc mentione: percioche egli[calda fatmidifee,attenua, di* 
(pone, purga er raf[oda, laquale uirtu da gli antichi affi* 
guatagli,lo [a bora preci fa  Opobal[amo è raro,et de gran 
prezzo,Perdo Pietro d Abano, Guglielmo Piacentino,er 
Bartolomeo Montagnana compofcro oglio di balfano,non 
inferiore al uero balfano. Altri tengono per quaranta gior 
ni al Sole,foglie,fami,cr legno di quefla pianta:¡premendo 
poi foglio, lo conferuano: ma di uirtu aU'opobalfano in f a  
fiore. Siluio. Egittij [anno oglio finto difeorza faefaa odo* 
ratifima : [cablandolo alquanto con oglio di mandole : er 
è di [ingoiare odore, quando è mefcolato. Ale[. Benedetto.

Oglio balfimino dato a nafare, a chi[ia lle[o in terra 
per mal caduco, lo fa leuare di[ubito. il mede[imo.

E t pare che intenda oglio di [fica , che chiamano 
balfanot

Balfami arteficiofi ,

C ommvne  opinione è, che i balfani uagliono a rin 
chiudere ferite er piaghe in breue, er caccino i lor trifli 
accidenti, che [caldino, [cechino , er [ano de parti fatile. 
Perciò tutti hanno raggia, er terebintina,altri diuer[e rag 
gie,comc di pino,maflice,sgomma, incenfaelemo, gom* 
tue dihcUcra,bdelHo,[arcocolla,inumiate. Et perche fa  
no odorifere,ui aggiungono aromati diuerfr. er indi f i  fan  
no pohcreftotcra,cbe uagliono a uarij affetti del corpo: CT
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ferialmente à quclhjouc fi aggiungono le piante,ò parti 
loro. Molti f  JliUano,eccetto quelli,  che s'ufano fuori del 
corpo, er a ferite fi Pillano in ceneri : prima a lento fuo* 
co,per cauare la parte piu chiara fiottile,cr acqucfa: dipoi 
fi aumenti per cauarne l'oglio di color rofigno : c r  con 
maggior fuoco fi caui il roffo : c r  che finalmente negrez* 
zi* Il colore di mezo f i  commenda per ufarlo dentro al cor 
po.Vultimo piu caldo uehementc,cr meno grato fi adopri 
di fuori: doue bi fogna maggior forza* il primo licore ftifc 
la dalla terebintina : c r  perche non boglia> iti fi mcfcolano 
pezzi di pietra, ò di felice cre* Tutte le cofe prefe nel cor 
po: eccetto terebintina c r  gomma, eccitano rutti: talhora 
molejli: mafiimamente pigliato'l primo c r  fecondo licore : 
CT danno il f io  odore all'urna, fi piglino tutti con qualche 
licore5 er (fiecialmcte con nino, aggiugnédoaduncucchia 
ro del licore una,ò due goccie defoglio,le fe c i del fondo 
fono inutili : fc non che fi poffono ujare in luoco di fornire 
l’opra. Ho ueduto poco fa un’empirico ftitlare certo baU 
famo netta patella con cenere fopra mattoni: alta quanto è 
la materia pojla nella bozza di quattro libre fin'al mezo. 
Occupauafi in quefta fatica quattro giorni, cr notti durati 
do fempre il fuoco, feparaua due licori, il primo bianco in 
gran copia: l’altro roffeggiante : quanto la terza parte del 
primo. Si luta la bozza : il lambico : e r  il uafo recipiente : 
perche non refoiri: c r  fi luta da nuouo, fe fi fende: c r  bifo 
gna uegghiarc di notte : perche non s'ejlingua il fuoco. Si 
potrebbono raccogliere tutti i licori in un recipiente : c r  
poifpararli per l'ultimo piu leggiero, nuota fopra Tal* 
tro. Bcucano ogni di per diuerfe iufermità una gioccia di 
quefoogho per giorni quattordici : crgiouauano alle febri

0  iif
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croniche, Mcfcolauano tal’hora zenzero ò zeccar o con ui 
no c r  una goccia di oglio : perche non fapeffe Tinfermo di 
bcucre ¡blamente una goccia d'oglio, alle mite mettemmo 
in nino folamentc una goccia di oglio-, fpcciahnètc per ani* 
rncdarc il fiato puzzolente. T àlliolta lo daua con acefali 
ò pezzi di pancia flemmatici,e? gra fi huommicon la con 
ditura di fcnap&pcttcre, &  facendolo fidare : c r  ffcffd 
uomitaiia molta pituita, Cemmedaua tutte le cofe, àouecti 
tra triaca,cr piu cottura ueneni, a tutte le ferite c r  gonfia 
ture: eccetto che a gli bidropici,a ffafmo,a purgare i den 
ti,a fermare le gingiuc, contra’l male caduco, c r  ueneni. 
Diccua che con un panno lino in quello bagnate, f i uccide 
uà un ferpente inuoltoui : ialtro Ucorrofjbgioua a lepro* 
fu finche non patifeono del rcfftrarc.Amcdtic qucfli licori 
hanno deliagro al gufo,odore di raggia,et del fumofotma 
fpecidmcntc l ultimo. Vendala aricchi mez oncia di que* 
/io fette,onero otto dram,Tutte le co [e alquanto peflate,fl 
lafcino in quattr’pncic di oglio ucccbio per fr i me fi, et poi 
fi ftiRino.

Vna libra c r  meza d’oglio,mirra, ftlobalfamo,oppopo 
nace,bdctlio aloe,carpobalfamo,ammoniaco, fer apino,no* 
ce di’india,hipcricò,mari,gomma arabica,incenfo, tragaal 
tk,di ciàfcuno un'oncia. Mattone tridato, ne mai bagnato : 
.ardente c r  cflinto in oglio commutie onde tre.Tcrebctina 
1chiara onde fette tridate infìeme: c r  pìjlate in mortaio: fi 
pongano in f emendando come l'acqua rofa. Vaìcquejlo 
licore alla pietra t mcfcolato con medicine dtt'iilcfft infcr* 
inita * Spiana le durezze, c r  le cicatrici; c r  fi mette do* 
uc uuoiper balfamo.

> Vn‘altra del medefimo piu nobile. Mina: carpobalfa*
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no,voce ìndica, merenda di ciafcmnc.liiperico uri ondai 
ò due, alquanto tridate fi mescolino con cinque oncte d’o* 
%lto, er una cr inda di terebintina : aggiungendo in fine 
cinque grani di mufehio: tre di umbro, &  un’onda d’o* 
glio de mattoni,er f  filin o  , Vale quanto il balfamo ogni 
cofa. Nicola Sto { fero medico eccellente in Alcmagnai’u 
fa, ma fenZa terebintina: fc non è arorc nella ricetta: man 
datami da un’amico: lafciataui in infifone dicci giorni:pri 
ma che f  ¡prema,■ & ¡fremuto ui aggiengono mufehio,w 
ambra, con aglio de mattoni, erp er mìo parere non f i l l i  
uà. La detta ricetta è nel luminare maggiore: come anco* 
rata fcguèntc del M ontagnana.

Balfamo compofo di Bartolamco Uontagnana dal pri 
mo capo del fuo A ntidotario, che tratta de gli unguenti. 
Terebintina libra una, ìnccnfo bianco onde quattro,altre* 
tanto de chiocciole dì lauro,gommavano onde fettcMa* 
ftichc, galanga, garof cinamomo,ccdcaria. noce mofeuta, 
cubebe’,legno daloe ben tridati: di ciafcuno un'onda,Si f i l  
liinfeme.il tutto: prima a lento fuoco : e r  filler  ài'acqua 
di balfamo benedetto. A urne tato1 fuoco,raccoglierai altri 
«equa ¡epuratamele: er fa cofi la terza uolta: er fille r  4 
Valiamo perfetto : crfarà piu forte, quanto piu ffeffo fa* 
Yli filato.

Balfamo di Pietro di paglia, nella fuagiontaa Mefite, 
sp a rla re  delle ontioni a gli affetti del core.

Mirra eletta, aloe, hepatica,¡fica, nardo, [angue di dra* 
8rifnccnfofhumio,oppoponacc,bdellio,carpcbalfàmo,am* 
meviacofcrfpìnolzaffcrano, maf ice,gomma arabica,fio* 
race liquido,due onde di c ia f uno. Ladano eletto, ò cafio* 
i fo dué otidc c r  mcza,mofco dracma mexa. Terebintina

O iiij
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al pcfo di ciafcmii altra co f a . T  rida le cofc da iridar e, er 
mefcokndo il tutto con la Tcrcbintma jliUa con lambico 
come l'acqua rofa. Quello dice Pietro e r t Monaci, che 
fcrijfcro [òpra Mejile, iquali confeffano di hauerne fe r it i 
meglio,che no è nc'jlxpati, ne anco nel luminare maggioa 
re. Abano dice,Non trouiamo mentionc appo gli antichidf 
ungere il dorfomon forfè perche lo giudicajfeno imtilcima 
per tenerlo nafcojlo.Perche qucjlo aiuta ottimamente àcp 
feruare il f  oggetto della uita: perche la nuca,che nafee d4  
cerne Ho è il  principio de gliofii, e r  de ncrui.con quejìa con 
forterai le toniche delcerebro: la fojlantiaff ¡rituale, lutti 
i nerui,et osfì,ct coirà la paralifi,il tremore del e o r c U  
manifeHaflàchezza.Et è medicina di medicine a cofortar 
il core.E jegue quejl'olio che iauicina al balfano,ct i , 0 1 
Jlifalfanoil balfano a quejla uia,cb’è nobilisfima.Volendo 
co fortore i corpi e[icnuati,mefcolaui acqua di rofe, et ugni 
dalla nuca fuialle reni [opra le parti baffo tVnge do co qui 
fio audti il paraf,fno,lafciàdoucne fegno, con unapccciafo 
pra pofla,caccierai ¿ rigori delle erratiche febri,ct di tutte 
le sépliciMa nelle quartane erratiche [occorre nel priittt* 
piofuo. Q uefto luoco nei libri Campati è corrotto. V* 
fmcopc quafi cftrema unto il dorfo, ne metterai alquanto 
f  òtto la lingua all’infermo: c7 poi nelle nari ’, c nelle orto* 
chic, fe farà mfliero,ne darai nella f  affocatone della mi* 
trice,nelmal caduco, et in altre p u f ioni quanto pefano tre 
grani, ò per mio parere uno con mio odorifero « Coft c°n 
forti l'animo, c r  il core: janando altri affetti: Jfreciabncn* 
te gioua a malinconici,di forzeiet membra languide,comi 
fefuffeno indeboliti per forza di battiture ♦ A dhcticimi1 
[colerai oglio rofato,ò manichino, e r ugni la jfnna nel hi*
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gno,òfcnza. L ’iflcffo Pietro $  Abano pcrfuade,chc fi me*  
[coli quefia copofitione per nero oppobalfamo a Teriaca : 
Mitridatico, Diacureuma,cr Aurea Alcffandrina. Epifa* 
»io Empirico: l'afa come madre di tutti ¿rimedi ad ogni 
pasfione de nerui : ungendo due uolte al giorno la nuca: il 
dorfo e r legionture, come fa mamfeila l’effiericntia : jpe* 
dalmentein materia fredda. Et uuolc che quefl'oglio fi f i l  
li in balncoM. ilche non laudo.

Trono nel luminare maggiore un’altra compoftione in 
T>iacurcuma,ò Diacroco+ Recipe due libidi Tcrebintina : 
tre di oglio communc: onde. 16,di oglio laurino: tre di ci* 
namomo:euforbio:garof. chiocciole di lauro, gomma hctte 
ra,ferapino,galbano aromatico,oppoponacc,atta un’oncia 
incefo majhcc,ana onc. z. P i)late le cofe da pijlare,f f id i .

R iffa  ferine quefli er altri balfami nel fuo libro della 
defidatione »

Acqua,che uiuifica, e r  ringiouenifee i uecchi di Ludo 
delle acque. R .  Tcrebintina libra una, meza di mele, tre 
onde di acqua di uita, tre ò quattro uolte fliUato. Legno 
aloe ben tridato, fondalo mofcatcllo, di ciafcuna una drac. 
Gema arabica un‘onda(forfc una drac.) noce mofcata,am•  
bro,diciafcune due dract Tutte tridate fid a  a lento fuoco: 
finche babbi la prima acqua chiara. Cominciando afiUare 
la feconda di colore da carbone ardente : aumenta il fuoco 
er conferitala feparatamcntc. Accrefciuto poi il fuoco,co? 
ua la t erza, che è nera e r ffieffa come mele: finche f a  flil* 
lato tutto l: licore: l’ultima è piu calda,che la prima, ò la (è 
tonda. La prima chiamano madre di balfamo. La feconda 
oglio di balfamo.E,t la terza balfamo artificiale . La prima 
fi da a bere con uiiio tepido* La feconda cr la t«rza caccia
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"'fio ì nuli,che rodono la carne human a. Là prima beuulico 
■ nino bianco-.purga loftomaco da trìjlibumori, nò Lilia uc 
nìr l’acqua al eorc,ò alle parti prenci pah:'come manifejix 
la jfttffà efpericntia. V» poco di tela bagnata in quellac* 
qua : cr pojìa nelle nari all'infermo quando ua a dormire. 
Cura la reuma : cr ilfiato puzzolente beuendone matti* 

■ na c r  fera. 1 denti con quella limati f i  confortalo imbianca 
no.-et fi libera da dolore,che uenga da bumorc, oda [angue 
corrotto. Coferua incorrotta qualunq; cofani fa  polla den 
tro.Vn pannicello iti quella bagnato ptófiófdpra ferite coti 
effa laudtc le fana inferno con la [fò la , c r  a piaghe malia 

' gn e. K efjìc  alla quartana: fregando con quella il dorfo 
per alquanti giorni.

Lattando con quella la rogna, f  fana. Vn pannicello in 
quella bagnato: c f  pofto fopra le marrcèlle, le fana. Lana 
x  lina alquanto bagnata in quefl’acqua uale cbntra ogni 
fordità. Cura i ’ rubare deila faccia, la paralìjtdeUa hn* 
gita c r  ogni pattfone f é  dia.

La feondaetterza acqua uale a Noli me tangere, mal 
caduco  ̂c r  alla goccia,

■ i Centra la f io t t a i  miti' caduco, chefa ntiouo: ilquale la
uando,fcaldaHdo,.cr fopraponendom jfcffo un pannicello 
in quella bàgMdfana, c r  gioita a chi farà battuto con pie 
tre,ò bajhrii. Ninno uenetió a quefifi pilo ameinare, c r  H 

Sfagno con quelli toccato muore : lauatido tutte le parti del 
' corpóse conforta. La prima di quefte acque come generale 
contiene-in tuttcle uirtu : ma la Jècbtida c r  terza fono 
piu corrof ite, che la prima. Et in fontina uagliono contrd 
ogni infermità caiifatd da fangue,ò flemma corrotto,

*a • Acqua mirabile fecondo Lullo, Garof.noce mófc,zcn*
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Zero,cedoaria,patere delle due (òrti,galangU,gratti di giu 
mpcrojcorcte di cedro, filuia, bafilico, rojnurino nidori 
tu,menta rotonda,chiocciole di lauro,pulegio gentiana, co, 
Lminta, fiori di fimbugo,rofc,xmeó,jfiica nardo, legno a* 
loe,cubebe.¿p,(pare che qua muchi qualche cojd) fed itic i 
0" domrfttca, cardamomo, cinamomo, calamo aromatico, 
¡làadéstcamedrio,camepiti, mcliffa,mastice, olibano, aloe 
(pitico,jcmi c r  fiori d’aneto, fórni d’artemifia, di ciafcuno 
tiltoncia Aggiugnitiifichi fccchi, una pafifi de oltra mare, 
nocciuoli de dattili : inondole dolci c r  graffe '■ un'oncia di 
(iiJcuno,cr meza libra di mele bianco,uccchio,cr due tati 
to zuccata,comc è il tutto,

Metterai tutte quctic cofc in acqua di ulta, cinque ò Jet 
volte per uctro: laquale con tretantopefo ubicale altre 
quattro materie, Jhlkrai due giorni a lento fuoco. L ’ac 
qua prima è cbiarisfima cr predo (a, La feconda di co* 
¡or differente, fi raccolga in altro uafò, è bianca, utile a i 
sbiancare la faccia delle donne: le cui macchie fubito lie 
va: lauandofi tre giorni una uolta al d i , c r ia  f i  odorifera 
& chiara. Quctia acqua di b affamo, ò matre di balfamo fi 
fatti con acqua di uba di ugual pefo per balnco M. a lento 
fioco, stillerà prima acqua mirabile cr odorifera: l’altra 
pallaff ultima ftnguinea♦

La uirtu della prima et feconda acqua fono tale, che in 
fedendone ma goccia in frejca ferita nonni hi fogna al* 
fro rimedio: ma in un giorno et mezo naturale fi fina : pur 
ĉ e non fia mortale,ogni piaga maligna: nocchia: putrida: 
"icaiicarita : jijlola : lupo: noli me tangere : c r  fiutili : la* 
^tc con alcuna di qucjle acque,fi fancrano in pochi giorni. 
tiiliàdone nel carbonchio una goccia in tre bore l’tjiingus



L'occhio che patifce di lipitudine tela onero unghia,o* 
Vero d'altro humore acquofo, fliUandoui ogni terzo di una 
goccia di qucfe acque,fi jancrà in none giorni: non cffcndo 
al tutto perduto. Vnagoccia di effe beuuta congencrofoui 
no,rompe la pietra nelle reni,o~ nella ucfica,ò nella iter gl 
rincbiufa,infra due horc.cr libera da dolori, c r  leuata uil 
la carne morta,fubito fi fana quel luoco.

La Donna, che patifee nel ucntre, ne beua in brodo il 
quanto. Dolendoft per battitura, ò a cafofenza piaga, fi 
fcaldi il luoco,con alquato di effe : c r  fé n'anderà la doghi 
in tre bore, con fimile aiuto fi rilana un neruo ritratto : in' 
durilo,ò malamente difpofìo. Confideri il medico erudito 
le fuc altre uirtu t La terza acqua Janguinea, detta fatiti, 
CT benedetta,ha tata forza, che bruendone quindeci dì me 
ZO cucchiaro, fi fana da lepra allumate,hidropifta,parale 
fi,ifchiade,f,ncopc,inal caduco,goccia artritica,hcticajlr* 
guria,cr altri mali,tra due mefn Ringioucmfce i uecchi, 
rifana un Intorno abbandonato per morto da medici filila11 
dogli in bocca, f i che inghiotta una goccia di quefla, fi chi 
pcruenga al cuore. S'alcuno per un'anno beuerà ognìgi°r 
no di queflo liquore quanto è migrano di formcnto,con un 
cucchiaro d'acqua de fiori diboragine, fidata conici'ac
qua r o fr .f  imito hanno parerà rcnouato di carne cr  J‘,nl 
guc,in tutto'l corpo,cr anco di forma,cr uigorc♦

Altro balfamo artcficialc dcU'iflcffo lib.di Lutto.Vna li 
bra,emeza di tcrcbmtina,onc.z.digilbano,aloecicotrin°>
majlicc,garoftgalanga,cinamomo, noce mofeata, cubebe, di 
ciafcuno un'oncia, gomma di bcttcra mez'oncia. Mefeok 
qucflc cofc pillate, c r  fitta per lambico di uctro, prima a 
lento fuoco, c r  raccogli l’acqua,dopoi con maggior fuo®
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P lorai l’acqua rojfcggiantc : dopoi aumentato l fuoco 
loglio rojfo, finche non f i l ip iu , mutando tre uolte il reci* 
piente. Qucjl’oglio ha tutte le uirtu del bai fumo, arde nel* 
l‘tcqua,congiela fubito il latte gettandone una gocc a tepi* 
J ' in un boccale di latte * il primo licore fi chiama acqua 

Ulfamo. Il fecondo ogho di balfamo ♦ li terzo acqua ar* 
tficiale. Il primo uale cantra iflufii delle orecchie, mfon* 
indottene mattina c r  fera due,ò tre goccie. Stillato ne gli 
occhi,fina la lipitudine,cr confuma le lacrime♦  Keibigne 
ipuerchi humori in ogni parte del corpo, lauando co quel 
‘0 i denti,lieua il dolore, c r uccide i ucrmi.

Il terzo licore refijle al uencno, c r  nuoce a ragni et fcr 
Mi. Due ò tre goccie di qucjìo, ftilldo in morditura ue* 
n-noJd. fubito la fana. Rinchiudendo animai uenenofo in 
“ji cerchio fatto di quejlo licore, quello morirà piu tojlo, 
c ’e 11 f  irne. In fomma egli fa quanto la tiriaca, ma co m g *  

efficacia. Infufo in ogni apojlcma, la fana in giorni 9. 
c'  k fi fo la  quantunque maligna,e r noli me tangere. Cura 
&l ‘iffetti da freddo humorc nati,mettendo oue duole un pa 
Ocello in quejlo bagnato♦ Caccia la paralifuzr tremore di 
^ ’»tbri,conforta i nerui,cr è piu caldo che'l primo,ei foco 

■ Vna goccia pojlafopra la mano, penetra fubito, fenza 
°‘ore,('ana l'indiffofilone da frigidità, ufandolo bene, 

Acqua, che conferma la memoria. Fiori di rofnarinò, 
orrfginc,camemclo,uiole,rofe,diciafcuno unoncia.Stica 

ic> foglie di lauro, fan fuco,ey faluia due di ciafcuna. Ma* 
^ < 11 in ottimo nino il tutto minacciato, c r iitila con lam 
t'c° ; ,n quejlo licore jlillerai lib. una tcrcbintina,’oncic ot* 
0 1 °libano.Majlice,bdcllio,anacordo, di ciajcuna unon* 
f,M  badatigli mcfcolcrai,z? fitta a lambico.Agzmgmui
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poi noce mofcata:mad:galanga:cubebe: cardamomo: dì a 
fcuno un'oncia. Agalloco: umbro: mufcbio: di ciafcuno du 
onde : fe non è errore nel lib. fcritto : iridati CT mefcoU 
labiali dare cinque giorni:cr ¡lilla la terza uolta co ma? 
gior fuoco: finche ceffa di Mlare loglio.

Trouerainel ciclo de filofofi acque di uita annoiar A 
tra buffami. VIJladio al cap.44.52*

Balliamo di autore mccrto,Tcrcbintina meza Ibìnct 
fio onde ì..legno di aloe: e r  zafferano : di ciafcuno unonc 
Majlicc,garofanaci,galanga, cinnamomorccdoaria, cube 
be,nocc mofcata,di etafeuna mez oncia, gomma di helkr 
ò di demo onde 6. Tegole non toccate da acqua,&  efimì 
in aglio oncta„iridate le cofe da tridare. Prima ftillerd ai 
qua, feconda oglio di bufiamo, terza balfamo artefici-ile, 

Mattheolo ne commentari in D iofcoridc dice,il bilji 
tuo arte fidale è contra molte in fermiti,&  io l'ho jpeffo c 
pofto in qucflo modo. Recipe raggia di larice,lacrimi 
abiete pure er liquide ( A lemanni chiamano oglio d’abiet 
bulhartz ) di ciafcune una libra,manna, inccnfo, ladano,c 
ciafcuna onc.S.fpica una drac.mafiice,galanga,garofeij 
fia odorata, ccdoaria, noce mofeata,cubebe,agalloco,ana 0 
¡eie tre,gomma d'clcmo onc,6 , Aloe epatico,cafioreo,noi 
duoli de dattili, fior dee, calamita, mirra, belzoi, ani 
T  rida le cofe da tridare,oglio di balfamo come fiammaf 
iile,et poi il balfamo artcficialeja prima acqua gioiti mo
to al ucntricolafreddo, er confuma la flemma, ¡1 fio0’1 
licore uale a ferite, fifiole, dolori dencru i,cr di gion;ll,‘ 
Il terzo ha infieme molte altre uirtu, che taccio p bn " 

Vn altro balfamo.Tercbintina lib,i,Gdlbano,go,n'” 
JbeUera,una libre. f,Rofe,bcdegar,rofmirino, ani <»,a' '
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pmm-tndata alici groffa : infondiui acqua ro ß , e r tere*:\ 
bintim : crlpargm i [opra de motto acqua rofa , aggina- . 
gcflifoKi fiori,or cuoci il tutto injìeme : e r con fumata l'ac* 
'¡¡umettila nellambico ,'crgittata la prima acqua,racco* 
Sii loglio.

Vn altro detto madre di balfamo,  Recipe terebintina 
libra una, aglio laurino onc. 6. galbano, gomma di elemo, 
m onde 6.gomma di bollerà,olibano onc. i.legno di aloe 
drac. majìice,mirra,aloe,ladano,cafioreo, raggia di pino, 
mdrac.z gomma de oh ut lib. i.garof galanga, citrino, cui 
nmorno,noce mofcata,cedoaria,cubebe,ana onde 3. T  or* 
umilia,dittamo bianco, ana onc, 6. e r mefcolatefi fttUino 
mlambicodiuctro.

Vn altro di Dornfletto eccellente medico in klema* 
SKSilobalfamo onc. 1. Oppoponace, raggia di pino,bdel* 
Ho,galbano,ammoniaco,maflice,farcocolia, gomma di eie* 

olibano,mirra,bcnzoi.mez'oncia di ciafcuno. Oglio be 
«edotto,laurino,ladano puro un’onda e r meza, Carpobai* 
[amo,oppobalfamo,onero iti fuo luoco, balfamo di Gugliel 
«io Piacentino, mcz'oncia di ciafcuno. Sangue di drago 
dractz. Cafioreo,ffìca nardo,galanga,cubebe,cinnamomo, 
cardamomo , grano di paradifo, feorze di cedro drac. 1. di 
ciafcuno, oglio di terebintina, quanto è il pefo del tutto. 
Macerati injicme alquanti giorni, fi jìillino in balneo Ma* 
ti* {io uorrci piu toflo in cenere.)

Balfami da uiàre fuori del corpo.

1 b a l s a m i  fopradetti s'ufano nel corpo ò fuori 
i feguenti folamaitefuori, t ’afli toflo il balfamo in que.
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fio  modo. Tercbintina una libra, maftici, cera nuoua, di 
ciafcuno un onciajotffarano drac.z. e meficolate,fi iìiilmo.

Balfiamo,onerò aglio benedetto, a ferite, er  paratifi, o- 
glio di terebintind lib.z, laurino onc.z. gomma di elemo, di 
ciafcuno onc, 6. Gomma di bollerà, incenjo, maflicc, legno 
aloe,olibano drac,$,di ciafcuno:Si pefimo tnfiemc,cr s’in* 
fondano in terebintina,er  oglio tre giorni. D opoi galaga, 
cinnamomo,noce moficaia,cedoaria,cubebe, di ciaficuna me 
za oncia. Dittamo, confónda minore, di ciaficuna tre Arac* 
me pijlate, le metterai in quattro onde d'acqua di uita tre 
giorni, Meficola il tutto,ej{lillà in cenere, continuando di 
e r  notte il fuoco, finche fu  fornito, er  muta il recipiente, 
quando muta colore il balfiamo.

Balfamo alcuarc le cicatrici ,LuUo cerca l fine della 
quinta efificntia,dice, Se refterà da qualche battitura ficgiio 
alcuno potrai {munirla in quejlo modo : Maflicc onde 4. 
[corde di pomi granati dolci, gomma, cipero, balfiamo or
d e  z. di ciafcuno, oglio d’oliuc uecchifiimo onde 4. T ere* 
bintina libre z.Trida le cofic da iridare, e r  mcficola con te* 
rebintina, carpobalfiamo, er  oglio, dopoi fliUa a lento fino* 
c o . Metterai il licore JliUato in fien o , ò uinaccic,CT 
come il balfiamo , alqualc tanto fi rafifomiglia, che fip“» 
uendere per quello.

Acqua mirabile,ouero oglio per leficrofiole. Oglio Ute
rino tre onde, Olibano, maflicc, gomma arabica, tercbtn5 
tina chiara, di ciaficuna onc^.inefcola nel mortaio, 
la a lambico. Canata l'acqua, aggiugniui cenere, onero U 
cedria, e r  fiiUato di nuouo confierua queflo licore, come 
di balfiamo, er ungendone ffeffio le broncocellc,lc minuijfi 
a poco a poco.
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Balfamo artificiale, che non fi M a , ma fi cuoce di un 

libro Francefe di Forncrio. Olibano,galbano,oglio di papa 
uero bianco, aglio di mandole bianche, terebintina chiara, 
di ciafcuna onc.i.Aere ucrde poluerigiato onc.3. un quar* 
tcron : ma pare che fia troppo, doglio di oliuc liba . Seal* 
dorai Foglio in padella Augnata,cr cominciando a boghre 
ui porrai galbano minucciato,mouendolo [beffo a lento fuo 
co,dopo mafiice cr olibano,mouendo il tutto, finche alquà 
tofi liquefacela. Dopoi pece terebintina,dellaquale non ha 
fatto di fopra mcntionc, lieualo dal fuoco, cr poftoui i due 
ogli,mcfcola ritornandola al fuoco : dopoimefcolaui iter* 
de acre, &  cola per panno in altro uafo impiombato.Vo* 
lendolo ufarc, fi uegga fc qualche neruo, ò naia fia quafi 
tagliata.Purgata la ferita,[calderai alquanto di qucjl'oglio 
in un cucchiaro, infondcndouelo tanto caldo, quanto può 
fopportare l'infermo, c r  in tal quantità, che bagni tutta la 
ferita, mettcndoui fiopra lana [uccida, che fo  cerca le parti 
genitali del cafirato.oucro Infoiandola ligata bore quattro, 
con tela a quattro doppie di canape, Non beffando la do* 
glia,dimoilo infonderai, e r tieni monda la ferita, er  fifa* 
nera in pochi giorni.

Alcuni me [colano terebintina, c r  certa gomma,in boz* 
Za di uetro, laqual chiufa con luto pofla in [abbia, fi lafcia 
boglire alquanto,cr Inficiando flore alquanto,finche le fcc» 
eie [cefi: al [ondo, s'indurifcano, poi fi cola.

Alcuni comparano al balfitmo,Foglio d hipcrìco, et nar 
trerò la caufit, perche non fi folla.

Acqua,che caua gli ofii,cr preferua, che non marctjca* 
no le fcrite.Terebintma pura,cr bianca,non lanata,zopiti 
fa,mele,di ciafcuna una libra* Raggia di pino biàco,mcza

P
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lib, c r  f i JliUino.

Acqua di Epifanio,a [¡Iole,terebentina,gomma, fecon
do alcuni aromatica cr cleome è fopradettotnd fecondo or 
dine delle acque compojle.

Ogli de parti de animali, ouer 
delle lor feccie.

S r può cauare oglio foblimado d'ognì offo,et midolle, 
Cglio de rofii d’oui fi può fallare al lambico ,f i  come l’o* 
gito defilofofi. Mefue,Siluio, Come è Jopradetto di caia* 
re oglio Jlillando per defcenfo,di Vlftadio.

Oglio dijlcrcohumano, difopra.
Oglio di [angue humano uedi[opra,oue f i  tratta di qJlo_
Di' fallare mele,di [opra nel fallare acque rofe: L ’ulti

mo licore è tanto piu graffo,che fi può chiamare oglio ,
Gli ogli Pillati, f i pojfono mefcolare come nel rimedio 

di Epifanio Empirico a lentigini, er ogni aff rezza , CT 
macchie della faccia.Latte uirgineo mezoncia,acqua rofa 
con alquanto falfo un’oncia, oglio di tartaro, di fomento, 
dcrofii d’oui,mez oncia di ciafcuno : Canfora fcropu. uno : 
benché quefìi ogli non fi fanno per jhllatione: ma foglio di 
fomento : cr di rofii d'ouo : fono migliori fallati,

Ogli de metalli,mattoni, gagate, elettro»

L e acque, cr ogli chimìfli tenuti a Audio fccreti, 
fono di grandifima uirtu, cr di foftantie tanto fottile, che 
una goccia a cafo fallata [oprai letto, paffa in un montcn*
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fo le coltre doppie, ex il letto ardendo le tauole al fondo. 
Sìluio. Qucjla forza pcnetratiua, s’appcrticne a gli ogli 
cauatide 1 metalli,c’hanno forza di abbruggiarc.

Vfafì aceto fttUato,pcr cauare aglio de metalli,come di 
antimonio,piombo,ex biacca. Altri ui ufano licori forti,ex 
eddifttmi, come Ufciuia, acqua ardente,urina jlillata, ac* 
qua forte,

Lullo nel canone. 5.del lib.primo della effentia 5.baiteli 
do infognato a cauare la quinta effentia de' metalli fegue,  
Lofi farai con metalli rifolucndo col «offro mcnftruo nello 
flcrco per ima fettimanaiQX fia il mcnftruo acuto con alcu 
ne cofe ucgctabili,come diremo nelqucftionario. Riffoluti 
i metalli mettili a Pillare con fuoco di prim 0 grado,et ufcì 
rà il mcnftruo, rimanedo nel fondo la calce del metallo.Ki 
poni fopra le fccci del metallo nuouo mcnjbruo al pefo del 
metallo, lafciandolo putrefare per un mefe ex mezofftillatt 
do come facemmo co i ucgctabili,aggiungendo ogni uolta 
motto mcnftruo fopra le fecci, Dichiarerò nel terzo lib. 
diuerfe opinioni deftlofoji, del cauar gli elementi da mine 
tali,Quefto dice Lullo,

Tutti gli agli metallici fono degli altri piu gretti. Car* 
dano,Vn’ altro ferine. Le goccic defoglio di uctriolo ejfer 
molto greui,

Oglio ftillato d’oro pimento,omift,ouitriolo R om.ua 
le ungendo le arterie, eftx uicino al core dcll'hucmo ojfefo 
da acuto ucneno,chc uccida folamète col toccare,Cardano 
et fegue. Non farà fio rd i propcfito ricercare,come fi pof 
fa preparare l’og io , colquale ungendo fi cacci il ueleno, 
0 con uomito, 0 con purgatone, 0 per [udore, 0 urina, c r  
dette effer metallico,fe lo uogliamo potentiftimo,cx di na*

P ij
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tura uenenofaiperche con la potente calidità confuma la tri 
fla forza : er per la fua fimilitudine chiama fuori quello, 
che nuoceiet lo caccia co la contrarietà: e r  deuendo difeu* 
kre:bifogna,che fia potente con una cotrarietà, che uaglia 
contra ucneni: lequali due propietà fi conucngono al fucco 
del lafere. Io ne houeduto: e r  comprcfi dal pefo come una 
metdUica.quale efjer deuc a cacciare i uencnhma che uifid 
non troppo acerbi: caldine difeutienti: e r  ad un certo mo
do a ucneni contrari. La lor liuteria effer deuc,mif: oro pi 
mento: fugo de mattoni,gcntiana, graffò de fcrpenti tiene* 
nofi, e r  aconito * Ef fononi molte cofe per dijfoluere, er 
cacciare i ucneni, ma Foglio cauato con fuoco è piu effica
ce,e poco appreffoj. Non chiamo Foglio efficace, col quale 
ungendo fi caccia i ueneni : che dij a bere teriaca, ò latte,ò 
altro potente rimedio, anzi faria migliore effetto, ben di* 
rei, che Fungere le arterie di fuori, haueria piu forza, che 
le cofe da bere, eccetto'l ueneno, trouandofi il ueneno nello 
Jlomaco,perche giouano in quel tempo le cofe,che prono* 
catto il uomito,come latte, lijciuia,oglio,noce uomica, per* 
ciò a morditurefuenenate,ò politure, in unguenti uenenofi, 
in beucrc ueneno ,chc fu  gionto a i prccordtj, piu giouano 
le medicine difuore. Quefto ha cauato di Cardano, perche 
fuffcmamfeflalamirabde uirtu dcU'ogliode feorpione. 
Scrinerò difotto di queU’oglio,che fi fa fenza JliUare.

Oglto di Antimonio è utilifimo atte piaghe malignerò 
me io prouo felicemente. L ’antimonio prima fi purga hqM 
fatto ffcffo con fuoco*

Diuerfo da qucjlo è Foglio chimiftico d’antimonio, col 
quale efii colorano l’argento, che paia oro♦  Mattheolo in 
Lnofcoridc *
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Ho fopraditto come f i  faccia loglio di antimonio, da 

Vlftadio,parlando della quinta ejfentia. Empirici puree* 
chiano loglio d'antimonio da pigliar nel corpo inqucfto 
m odo.m zalib. d’antimonio, altretanto di tartaro bianco 
calcinato, pejlati infime, er in croccuiolo di orefici fi li* 
quefaccino [opra carboni,er gittati in qualche uafo di pie* 
tra, fim o liquefatti, fatti poi in muffa fi p e jl i ,c r  coli con 
fiacco a figura di quello da uino Hippocratico, CT tengafì 
appefo col collo in caneua,)ct ftiUerà a poco a poco loglio, 
eh'alcuni per lo colore lo chiamano rojfezza d’antimonio ; 
gli orefici lo fanno per certa tintura : fi prepari per medi* 
care il corpo humano con quinta ejfentia,oucro acqua ar- 
dente infondendone quafi la meta, per fare rojfo tantino* 
nìo, er muouendo la bozza fi mcfcoleranno. Cofi irida* 
ti fi ftillino in cenere, finche perda ogni trifto odore, fern* 
pre fi jmuouano lefecci, quando caui acquafiillata, er ui 
infondi quinta ejfentia,perche non fono chiaro in qual mo* 
do fi debba fa r e . A lami mettcno da principio aceto rofifo 
fortißimo ftillaio per liquefare con l'antimonio, c r i i  tar* 
taro, Non jcrino quefio per nero, ma quanto ho notdto dal 
libro di uno empirico : foche cbimijli CT orefici cercano 
l oglio, oucro la quinta ejfentia dell'antimonio, come cofa 
perfettißima. Qucjle fanno una lifeiuia forte di calce, er 
cenere criucllata. In'quefla cuocciono l’antimonio iridato 
follmente per cinque höre, er raffreddata quefta Ufa* 
uìa,la colano perfeltre, confcruado la poluere deli antimo 
nio,che farà pajfata,Dopoi infondano aceto fortißimo rof* 
fo flillato jopra l’antimonio pofto nella bozzà, che li cuo* 
pra tre u quattro deta ♦ Tcngafi alquanti giorni in caldo 
luoco, finimendolo per alcun giorno dieci uoltc al d i . e r



T E S A V  R O
poi notano l aceto in altro uafo di u drò , f i leggiermente , 
•che non fi turbi. Et rinfondendo cinque o fei uoltc nttouù 
aceto [opra l'antimonio,rimilo nella bozza, tim pano lo 
aceto tutto,qz jhllano con lambico a lento fuoco, finche co 
mitici a Jlillare l oglio d antimonio, o quinta effentia, che è 
di color fmguinco* Con qucflo tingono il Mercurio chia
mandolo teforo prcciofo,cr alto mcnjlruo di chimia,come 
ho trasferito da un libro Alemanno.

L  oglio di antimonio j ì  caua rojfo, con acuto odore di 
folf°,tenendo la uirtìi di effo antimonio c r  è poco utile per 
la graffa fojlantia, Cardano.

L a  calce intierufi ejlingua con oglio commune, Siluio. 
~Vn pezzo di uiua calce in oglio commune,pache la calce 
pa ridotta in polucre,pPilli in lambico di uetro, cr pillerà 
oglio calcinole quali prima feriffe Leonardo di Petrapd 
gli P adottano,cr Giouan.Giacobo de Manlij.

Oglio di biaccd-.lcggi della quinta effentia.
°g k o  di gagate ¡aerato a demoniaci,epilettici, parali* 

tir i, fpapnici, tetanici, artitid, a neutrifuffocati è molto 
utile,zr aiuta a concipcre, Fafii di pietra gagate,come io* 
glio digiunipcro (per defeenfo ) foblimatione: con quello 
de mattoni.Mcpie interpretato da Silut Effondo il bitume 
molto utile, c z  dì forze mcdcpme, o piu gagliarde, p  può 
tentare,che Pilli piu ogliofc epefeo, poi ckcgliè il graffo 
detta terra, c r g l i  habitatori al lago A  sfatile, er in altri 
luochi bituminoli,lo ardono come oglio. Dubita poi fepuo 
giouare all epilepa,perche quel tetro odore piu topo la in 
duce, attenuando er fecando. Lequai forze ha grandifi* 
mc,cr maggiori il licore da lui Pittato,Et no gioua a que* 
pa infermità’.pcrc habbia l'odore di bitume}cbep date con
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fumo manifejlarc, come col per fumo di mirra, galbano, 
corni,ugne,?? pelle di capra,?? capro. Perche i Medici 
tifano comi, et ugtie de diuerfi animali,dando per bocca la 
limatura loro, perche imporla da perfumare a pigliarla 
fimplkcmente,Deucno i Mediciinfegnarc talcofeco effe 
ricntia. Io ho ueduto pfumare con umbro pijlato,che è fife 
eie di bitume,fpecialmete bilcod'animare alle nari cpileti 
co:mettédo bragie in un cuchiaro: et fubito rimctterfi il p.t 
roffno,ilcke fanno i fuoi pomi co mufchio.Sil.dice:chc qui 
to a demoniaci, gli è una fupftitione aliena dal Chrifliano * 

Oglio de filo lofi,che nomano ogliodi fitpicntia di per* 
fitto magijlerio,benedetto,diurno, fante,per commune pa
rere è molto efficaci a fccrete opcrationi,perche fcaldx.de 
ficca,con la fiottile effonda penetra ad alto,et diffione, co* 
firna ognìmatcria cfcrcmètofa.Perciò gioua a dolori fred 
di di epHefia,paralifi,ucrtÌgine,obliuionc,milza,uep.ca, uc 
tre,nerui,congionture,et d'altre parti ncruofe,Vno è natu 
rde,ladro marino,che(litla da ¡fole, ??  feoglì nomato naf 
ta,tencndo per migliore il bianco,ilroffo,di meggiana bon 
ifima quello, che negrezza,et è graffo,per pefiimo.Etfaf 
fi in qucjìo modo. Si accendono pezzi de mattoni di terra 
roffii uccchifiimi, fopra carboni infiammati, finche roffeg» 
gino dal fuoco, ejlingueli in una conca piena di ruggiada 
marina, o di antico chiaro, c r  cmpiralli d’oglio quanto fi  
può,?? ficchi per fc in cafule nomate caczobu,da i Mona 
chi in MeJue.Tridali dopoi,?? mettili nel uafo dafoblima 
re: firmandola il capello co luto de chimijli, effondo acccfì 
mila fornace i carboni, f i attacchi il recipiente al nafo con 
feta c r  pcli,Bulcafi,et rinchiufo bene conferualo, perche 
e migliore quanto è piu uecehio, Siluio da Mefue,che dice

P iiij
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nel fuo commento. Voglio de mattoni è tanto fittile, che in 
un momento fi slarga affai, ® r  poj'to fu la mano la trapaf- 
fa. Oglio di balfamo è piu fittile,e caldo, efipiu efficace al 
le fredde infermità,prouoca tornii,rompe la pietra, ucci* 
de i acm i beuendone, ®~ ungendo gioua al tintinire delle 
orecchie,‘.dà groffo fin ito  a p aratifi®*  al fiafino cinico, 
ifcbiade, gonagre,podagre,®* ad altri dolori di gicnture: 
ma [e ne beua poca particella,con acqua mefiolata. Prepa 
rafiqueft oglio fecondo Kafi nell antidatano, ® *  Bulcafì 
nel libro detto feruitore in quejlo modoxhe Bulcafì piu co- 
menda i mattoni nuoui, perche firbeno piu oglio, c r diui- 
dédoli in pezzi di un’oncia,gli mette in bozza di uelro lu* 
tatoylafiiandone uota la terza parte B ufi prima lento fuo 
co, che tocchi il fondo del uafo,®r fi accrcfca lentamente. 
V fiir  à prima acqua,dopoi foglio roffo,chc fi raccolga fi*  
paratamente,®* cofi fidano il terebintino:Guata co,®* al* 
trunente,loglio camcmelino er nardinofì chiama benedet 
to . Mejuc.ma quejlo de mattoni detto petralco è ottimo * 
Siluio.Voglio puzzaima è fimmamete pcnetrattuo, Giou. 
Giac.de Manli).

Leggi di [opra del Rillarc gli ogli per defeenfo generai 
mente Vljladio.

Bulcafì ordina i pezzi d’una oncia, e r  R afi di ima drac 
ma, iquali infuocati, s’cfinguono in oglio antichifimo, er 
poi fi tridino alla groffa, mettendole in uafi nomati uentri, 
empiendoli piu che le due parti, ma che non fi lafci, che il 
fuoco tocchi qucfioglìo, mentre che fi fitta, perche faciU 
mente f i  accende,®* con diffcultà s’efitigue .E t  che dopo 
fi Slittino nuoui pezzi de mattoni, come i (opradetti finche 
fiaraccolto affai oglio, ilqualpojloin uafi difretta boc*
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ca comanda, che fi conferiti rinchiufo con card,perche cffit 
k  facilmente per U fottilità. Vfd dice ,qaefi'oglio nelle ma 
ldttìc,come cpilepfia,grauczza di udire,artritide fredda t 
er tali effetti, coj'd fccretd de filofofi, e r  narra il modo di 
Rafis da farlo,

Ogito detto balfamino,pojlo alle nari di huomo ftcfo d 
terra da mal caduco, onero il primo canato de mattoni,det 
to di faffo.Alcfifandro Bcnedetto.Fafii qui fl'oglio mefcola* 
doni altre cofe,diccndofi in un libro fcritto, Si ropano mat 
toni re fi antichi funi, o frefichi, ma non toccati da acqua, 
er infuocatagli eftinguano in oglio laurino,che é migliore 
<Juejto facendo tante uoltc,chc uengano neri, pogono que= 
fti pezzi nel lambico,con oglio,nclquale furono cjhnti, ma 
non ue ne effendo fé tic infonda di nuouo, l’altezza d'un de 
to fiopra e f i ,  kggiugmui una parte di cafloreo, jfiicd nar
do, ouer ruta di ciafcunouna parte,e r  di cojlo due. T ri-  
dati gli metterai con i mattoni in bozza,laquale tcmrai in 
fterco caiullino, per uinti giorni, Finalmente filler ai, er 
aumenterai il fuoco.

1/ primo licore è buono,il fecondo migliore,*il terzo rof 
fo,è ottimo,&  gioua a gli affetti freddi : come il bufiamo, 
dclquaUe effo è piu caldo, piu fòttile, e ?  di maggiore cffica 
eia nelle firddeinfcrmità:pcnctratofto la mano,er f i fien 
de piu a largo Cura la pietra er malattie fredde: prouoca 
l'orma,fana gli affetti freddi delle orecchie,er uccide i loa 
•■o ucrmi.

A paralitici è utilifiimo,al ffrafmo cinico,ungendo,o be 
ucndonc, adifchiadfer dolori digionture, Fmpiafbrodi 
qucjl’oglio,con oglio er  fiale ammoniaco,diffolue le apojìe 
>nc della milza,er le durezze in breue tipo. Vale all’epi•
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le fu ,e  rincbiudimento de turi: flillandouene fa lda il cer* 
uello:confèrma la memoria, c r  accheta il dolore de denti, 
prouoca i me fi gittato nella matrice. C aua l’embrione uiuo, 
o morto. Apre la bocca di cjfi matrice, c r  diffolue il fan* 
gue rappigliato: purgai polmone da Iumori grofiL A leu* 
ne goccic beuute con fropo di rofe,giouano, alla dtff culti 
ììli respirare,cr cofuma le fujfùfoni. i pefeatori ungedo co 
.quelle le retimi attrahcrdno affai pej'ci. Vn ferro di quello 
bagnato,tofìo arderà automato al fuoco : Vccide inermi 
ouunque fanoigioua infufo a goccic alle parti doliti: fin
che fi rimette il dolore,fcaldàdone in gufiia dono. Rcfijie 
a uencni freddi,a morditura di fcorpione,pigliàdo per hoc 
ca oppio c r  hiofeiamo Caccia le pietre della uefeatmefeo 
latori fo rz e  di petro fello,o difinocchio. Cuoccdo le fior 
eie delle radici iti acqua,cr piglia alquanto di qucfla dccot 
tione,co una oucr due goccic di qucjlo, Rafi nell'antidoto 
rio affegna quefte propictà all’oglio benedetto : ftiUato de 
mattoni, foli,cr dice. Si prepone il molto rofifo di forte odo 
rc,cr filanda fittile,

Oglio di piobo è narrato nella quinta effintia d’Vlfla,
Vambracano rende oglio di f  uo colore Gc. Agricola, 

può f i  fare oglio di ambro, come della gagate fopradetta, 
CT pare cofa non difi inule. A lemanni la chiamano ( agge* 
flcin)aggiugiiendo la differente del nero alla gagate, Car 
dano pai fa, che fia di una fpecic con la canfora : perche il 
fumo dell’ambro prefo in pannicello, ha odore di canfora, 
ilchc non ho ueduto con l'ejfcrientia.

Solfine,beuuto c r  ungendo caccia la lepra la rogna &  
il morbo. Cardano,ma con piu uehemenda il fuo oglio, &  
bo mcjlrate come fi faccia nel libro della noftra infirmi*
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tì. Carditi Ma io pcnfo, che non fiano fatti i fuoi libri della 
nofìra infermità*

Coft tiene in fe Foglio mefcolato con bitume , Ardano 
iteli bijìoria Indiana dice, che Icthiofagi cattano oglio di fa  
le, c~ perciò gli uliui bramano il li to'- perche il (alfe tiene 
ài graffo,ma come ho detto, tutte le cofe hanno in fc oglio 
che fi può conficco cattare, benché non ne può hauer ben 
molto, fe non ha in fe bitume. Cardano.

Eicggafe folfo puro,che non habbia fentito fuoco,ma ui 
no,et di color cincritio per cauarne oglio, che fi fa in Ro* 
ma a qucfto modo per f òblimationc,cr defcenjo,crc. Vale 
« fi afijlolc,a curare le piaghe detta bocca,dette gangrc* 
te fioràie toccandole una, o due uolte con penna bagnata 
^quello,le mortifica di fubito, et fatta. Monachi in Mefite.

V» tufo di uetro (ferodo Mattheolo,dcl morbo Catoli 
co) a foggia di campanello lutato coti terra de uaft, all’al* 
terza di un cubito, appenderai con filo di ferro,fotto’lqual 
metterai una mctreta di uetro,con bocca piu larga,con un 
Nicchierò riuerfeo nel mezo,ilqual fojlenti una lama di fer* 
k  Urga quattro dcta,c~ infuocata,che accenda il folfv.CT 
adendo, fc ne aggionga di ttuouo. Coft del fumo afeenden • 
Cenciuafo difopra,flittcrà tofto oglio nella tazza inferno* 
'co1, ¡¡quale coiiferuerai in ampolla di uetro, folfo, che non 
labbia fentito fuoco : <y molto giallo, fpira affai fumo, il* 
‘¡itale fi pigli con campana di pietra: o di felice,doue flilla 
Cogito dal graffo uapore rappigliato,nel cui mezo il folfo 

uafo ripofto,arde. Altri ccnfumxuo la fcjlantia fuoco* 
!* m  acqua di uita acccfa,ccmc fi fa dettaglio defelofofe, 
Altri pigliano fattola gialla, tcrcbuuina onde 3. di cìafeu* 
laM.utu d'oglio rofato, cr cuocciono a lento fuoco, con
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cnc.z.di uino odorifero,finche fi confumi il nino,leggi il lu 
minare maggiore. Siluiot

Metti unaparte difolfofn due di aglio di feme di lino, 
trida inficine, ex tienlo nello flerco due dì in uafo ben chiù 
fo,ex farà chiaro,ex bello. Ma pare che qucf’oglio fi fac
cia follmente da tifare fuori del corpo. Intendo, che alcuni 
Empirici danno a bere certo ogho difólfo coirai male ci 
duco,ex forfè quello,la cuifocofa fcjtanlìa è confumata di 
l’acqua di ulta accrfa,ex fidata per fòblimationefi può da 
re piu fedir amenta nel corpo.

Qglio di uetriolo fi fa da Chimifti,tenuto occultatolo* 
me da coft fecretifima, Io ne narrerò alcune dcfcrittioni 
udite da gli amici,onero lette in libri fcritti,et un modo ef
ficace di farlo,ilqualc un’empirico ujaua qitafi ad ogni in
fermità,ex ne fanaua molte,

Calcinerai il uetriolo,fargendoui poi fopra acqui fi* 
dente,che lo cuopra alquanto. Et Jcparcrai l’acqua ardete 
con inghìfiara,o uafo ritorto, o bozza piegata, ex canata* 
la , frignerai con maggior fuoco gli Jpiriti del uetriolo, 
accrefendo il fuoco lentamente, fiche pafimo. Metti que
llo licore jlillato in uno di tre uafi (òpradetti, ex f id i  fi 
olla d'acqua piena, finche fi fiepari ogni parte acquofa, ù 
qui fio farai con lambieo da nafo, o cicco,col labro di deli* 
tro fonile al lambieo da nafo,procura che l’acqua nell o fi 
beglia leggiermente f i  che ajeenda follmente facquefita, 
ex rimanghi loglio nel fondo, ilebe farai in due giorni, 
CX loglio rimafio, nuoterai in altra bozza,ex fiderai,at' 
tendendo che non efea acqua aiutili lo Jpirito. Effetti ri
maner à alcuna acquofità, bifognerà porlo nel Sole,o in efi 
do luoeo col lambieo cieco, accioche l’acquofità Iettata,t *'
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mattgd nel labbro del Umbico ,  Et cefi ritornandolo fpeff 
e fiate al Sole, loglio fempre diuentera piu foauifiimo,
Cr migliore,.

Potrai ancora pillare loglio due ò tre uolte, perche fi 
rettifica affai meglio. Potrai dare due ò tre goccio di qtte* 
io oglio per fc contra ogni infermità,ò con acque accende 
a ciaf cuna malattia, lo ho gujlato di qucjl'oglio foaue, gra* 
to, ©~ efficace, bianco, fc ben mi ricordo.

Viialtro modo,Vitriolo Romano lib.4 ,ficcato in uafo 
di terra, finche uenga rojfo. Do poi piflato, inetti in bozze 
di uctro ben lutata,come fi fa per l'acqua forte,cr con leu= 
to fuoco dà principio,fempre aumentando lentamente,fili* 
k  finche comincino ad ufeire fumi bianchi del nafo,metti* 
to' il recipiente grande lutato, continuando il fuoco per die 
ri giorni, o~ ufeir annofinalmente gocci e roffc, e r  gretti, 
Quando il recipiente comincierà ad effer chiaro lafcicrai 
raffreddare in uafo,per che l'opera cfornita.Dopoi lo mct 
irrai in picciol lambico per cauarne la flemma, e r  tcncrai 

Sole il rimanente,per noue giorni. Et ne darai con nino, 
0 ntaluaftafei, ò fette onde, ma che non mangi per tre, à 
9uattr'horc, Si dà ancora aitanti al dormire, non ui bcucti* 
do dietro ♦ Vale a dolor di ftomaco,a leproff,a mal di pie= 
ira,alla retentionedi orina, afebricitanti, e r contra peflc, 
c°n acqua acctofa tepido,co meza dracma di fpecic di mar 
&ariton fredde, potendone battere,
_ V ii altro oglio di uitriolo contra innumerabili infermi= 

tcl,Metti in bozza quanto uitriolo Romano ti piace a roff 
figgiare, col fuoco dall’acqua forte per bore uintiquattro 
&  piu non alterando il fuoco, finche diuenta rofifo .E  tea* 
“‘“o il capello,&  il recipiente,conferua l’acqua, pefia poi
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il uetriolo,’p -  mettilo nella bozzi con cinque parti di quin 
tu offenda di nino, che fu  forbito dal uetriolo,e r  pongafi 
in bozza ftefd nel foritelo : mettendoucne un’altra di fuori 
a riceuer foglio, i l cui fondo f u  in un uafo di acqua fred= 
da,Farà allhora il fuoco fi come nell’acquafòrte, eT pri* 
ma JliUerà l’acqua di uita,dipoi accrefciuto'lfuoco,fcm*

rà foglio deuitriolo.Se 
parerai dopo l'acqua di 
uita datt’oglio con ca
pello [opra la bozza'- d 
il recipilte di fuori eoa 
fueto da fare acqua fot 
t e.Sono inmmcrabili f  
forze di qucjlo fuoco f  
cune narreremo,luffa1 
do le altre dacofiderai 

re al detto Medico. Darai nel fare del giorno a digiuno, 
quattro goccie di quejlo in buon uinoio in acqua ardete,a 
chi patifce calda infermità,et meglio fc è fredda. Co tra fc‘  
bre cotinua ne darai otto goccie,co mez’oncia d'acqua ro* 
fa la mattina,et ad altre infirmiti,co licori JUUati,o dccot 
tioni. Votrai darne a robufte età otto onc, a mediocri 64 
debili 4 . Sediffoluerai in qreft'ogliolamarchefta,tinge# 
rat l’argéto in tutti i gradi. Altro modo per farlo piu puro- 
et migliore,Metti in bozza di terra da corezzuolo uetr’f '  
to dentro,quanto uetriolo R om .uorraip nel forno,co f °  
co da fare l'acqua forte, jhUa, e r ucnira l’acqua biancafi ’■ 
uetriolo, laquale ceffando aumenterai il fuoco, er fegu'J '! 
acqua uerde,laqual ceffata,farai il fuoco ardentifiim0 
pra, c r di fatto,cr Jlillerà oglio roffo.
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Metterai il recipiente, mutandofi i licori, onero piglici 

ttì in un uafo quei tir licori, f  epurando le acque dall’oglio, 
col jlillare, ufando bozza dritta col capello, ©* recipiente 
non come la prima Mattone dcK aglio,giacendo la bozza.

Bagnando un poco di lana xiltna inacqua di uitriolo 
Remano: er toccando ogni male di bocca, lo fanarai facil
mente . Et pare,che la prima acqua ftiUata fi ufi follmente 
fuori del corpotma loglio,che è piu predo fo,cr puro f  dà 
ubere centra le infermità intrinfiche , L e  forze dcll'oglio 
à uetriolo fono quefle. Betti maluafa con alquanto di quel 
lo per giorni 5.0uer 8, e r libera l'ofruttione, purifica il 
lingue, c r  cacciala pietracuendone con acqua fumana, 
©• mirabolani conditi, caccia la trifta rogna, Con acqua di 
eniiuia rinuoua l'huomo , fana ogni dolore di capo, beuuta 
inacqua di fanfuco,ò dtbugoloft,ò di me Uffa, e r  le uirti 

continuandola, Cura ogni infermità, con acqua di uil- 
■ vmendo purgato prima il corpo con acqua di acori,ò di 
Cocchio,riflora la memoria. Induce fonilo con fané di la- 
Ucbc,ò papauero.Gioua a manenconici,con acqua di bugo 
0k °  di papaucroicontimando co acqua Ninfea, fatta gli 
irrabbiati (pazzi) e r le calde apofleme, er il letargo, con 
'c1ua di ruta feluatica,Vurga il corpo con acqua di mta,fa 

* Paratifi con acqua di mentaftro,ò di faluia, c r  d’hifo=
1 c°n acqua di bafilico i trcmantiicon acqua di trefo*

? 10 .lana molte in ferinità interne: ogni debolezza d’occhi 
c°n acqua di finocchio, La reuma del capo,con acqua di 

catarro con dcjpua di adianto,cr d'hifopo: et co fi la 
n j1' ^  Pari,ncnte il mal de fianchi con acqua difpiantagli* 
c*Lì  plcurcfl con acqua de capelli Venerei. L a  debolez 
“ dello Stomaco,con acqua di menta, R eflrigne il uomito

A\"
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coti acqua di codogni. Et effondo di húmida temperatura 
l'infermo : diafì con acqua di piantagine, ò di burfa paflo- 
ris,con alquanto di arhodon. Cura ilfluffo di corpo,conac‘  
qua di piantagine,zr la colica con acqua diruta.Co acqua 
di affcntio rejìjle a uenenofc morditure: continuandola, fr- 
tu ogni apojlcma ♦ Gioua a membri diffoluti, fregandoci 
confelc di bue♦ Gioita alla milza,con tamarindi,con acqua 
di raffano, er tributi marinv.uale a cacciar le pietre, er k 
opilationi delle rcni,Caccia lefrbri con acqua faluatica,& 
ogni ffrecic di lepra continuandola. Quella è il nero oro po 
tabile: la uera chelidonia : e r non peja meno, che l’oro : un 
poco di quella beuuta con acqua rofa : ritorna la fauch 
perduta, er ferma il jangue da nafo con rofe ♦

V« uecchio Medico tra Suizeri ufaua un’altro oglio di 
uetpolo-.mefcolandonc due ò tre goccio con teriaca, facen* 
do fudare quattro, ò cinque bore: che non fi fcuopra pur’nn 
deto,col qual rimedio io so, lui hauer liberato molti da pc* 
ricolofe infermità Morto lui,uidi loglio al parer mio frían 
cheggianteiet che tendeua al nero,forfè per i pezzetti d & 
gito, mefcolatiui, Era di gufo fortißimo piu d’ogni aceto. 
ma non offetidcua le mafciclle ncll’ingbiottiretE ‘ difap°rC 
non ingrato: ha alquanto odore di aduflione♦ Faßt in quef° 
modo libre 3 * 0 4 .diuetriolo,òquantouuoi: pojlo i n 1 
grandi di tena uetriati, fuori lutali con diligentia > &  
feccato metterai fopra lebraggic coluafo. Farai offri,,L 
ogni fumo,guardandoti da quello quanto è pofribilc¡: come 
da cofa uemnoft. E t muouerai la materia con una ¡lecca, 
uando quella di fotto di fopratma attendendo,che no fi fp f 
ggi nel boglirc,finche piu non bogliatct appare che fra cori' 
fumato ogni fumo, er vapore. Et allhora metterai fipr-‘

uetriolo
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fopra'lueiriolojicl uafoaffaibraggie, lafciandouele,fìn* 
che il uetriolo f a  calcinato, c non habbia alcuna bumidità, 
Cr  che fa  diuenuto rubicondo:cr non fi uegga,che da quel 
io afcenda alcuno uaporc: perche non fi cauerebqe oglio c f  
fecce del ¡temolo : non effondo andiamo: anzi fiderebbe 
fiancheggiente,con certa flemma me folata Calcinato be 
ne, Inumai uia il fuoco : c r  raffreddato il uafo, lo cenerai 
con dejlrezza,cbc non fi rompa. Caucrai dopo il uetriolo > 
come potrai : benché il uetriolo con diffìcultà f i  ¡ficca dal 
uafo uctriato.Romperai minutamente il uetriolo cauato,ct 
lo porrai in bozza di terra ottima uctriata, cr ben cotta : 
fiche poffa per tre giorni, c r  notti continue fopportarc il 
gran fuoco nel fornello. Perche rompcndofi perdcrcjli lo 
glio, c r  Iafetica, Per tanto accioche rcflfla al fuoco, fi luti 
d’auantaggio,a due cX tre doppiedafiando fcccarc prima 
ciaf ima incroJìatura,cr poi lutare. La figura del fornello 
quafi è tale *

Faccia fi la fornace 
di quattro lati in uolto
disopra,co un fero di* 
fopra nel mezo, onero 
un caminetto tato lar 
g o , che fi poffa, bifo= 
gnando porui carboni 
comodamente, co lun
go badile, col quale f i  

1 medino i carboni d'in 
torno,cr lotto la bozza fn z a  offenderla,Si lafcino fori ne' 
quattro cantoni di fopra,cr altretante aperture pcfteui et 
tcccfi i carboni, fi rinchiuda il fo r o  della fornace con una



T  E  S A  V  R  O 
[codetta di ferro,ò col badile: lafciando i fori de cantoni d* 
fe r ii: perche ut pafii l'aria♦ La bozza fi ponga nella forni 
ce Iopra un ferro concauo nel mezo, fermato ne' pareti de 
la fornace ♦ La bocca della bozza f i  ponga alquanto fuori 
della fornace per un foro,che fubito fi rinchiuda con luto : 
perche non ui entri l’ariatT>opoifi unifea la bocca del uafo 
recipiente a quella della bozza: ma che fa  di uctro,et g r i
de :acciochc gli ¡f in ti non fi rompano. Circonderai qucjla 
comiffura con luto ottimo, e r  chiara d'ouo,er panno lino : 
perche no cffalino gliJfiiritr.cr lafcialo feccare: prima che 
ui accendi fuoco, Yaccianfi due fori ne i due lati cotrapotìi 
della fornaceima no in quello, per, loquale la bozza [opra* 
fam e in quello contrapofo.Et f  chiudano queflt co le loro 
éìiue,pcr trattenere détro il caldo. Quejlifori fcrueno per 
di fo r r e  nella fornace i carboni, con qualche ferro cerca la 
bozza: f i  che efii fimpre fi trouino nel mezo al fuoco : per 
quefii fori f i procura,che la araticela non fia rmchiufa con 
ù  cenere : ò carboni : fi che non ui pojfa paffarc l'aria . Et 
fatto quello fi rinchiudano i fori con i loro epijlomi] : fi la 
Jc i da baffo della fornace una particella : pebe ui entri aria 
di Jotto-.cr non fi [affochi il fuoco. Vero ¡òpra quefla por* 
ta,fi pongano uerghc di ferro attrauerfate,[opra lequalil1 
faccia un pauimento di luto,quato è un deto groffo: co tuoi 
ti fori: perche ui entri l'aria * Si tenga cura, che fu  grande 
il fuoco per tre giorni,er tre notti continuamente : perche 
altrimenti farebbe uano il tutto♦ Apparccchiato'l tuttofi 
che è afiiutta lafornace,cr la bozza,flitterai: continuando 
gran fuoco de carboni,per dot ò tre giorni,il recipiente co* 
mincicrà a diuenire chiaro, er bianco : E j  fendo tuttauia i 
fuoco uehemente,cr è qucflo.il figno,che f u  perfetto’̂ '
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ciò lafcia raffreddare la fornace ,lieuauia il recipiente, e r  
piegàdolo uerfo ogni parte,raccogli l’humore,o licore,e r  
riponlo in uafo di uetro Vcnitiano: perche effondo corro fi 
uo romperebbe forfè ogn’allro uetro,Quetfempirico no* 
ma quejl'oglio, er pietra de filofofi, er lepre,per tenerlo 
nafeofio. Diccua che con tal licore diffolueua l’argento pu 
re, s fo t t i le , o ridotto in lama, fi gitti in quello, e r cof i 
denari d’argento J o  nondimeno, dopo la fua morte ui tro* 
uai i pezzi d’argento intieri t Odo che fe gli ruppe la boza 
Za di terra.Perció deucf bauere di ottima terra, facendo* 
fila uenire di Haganoa, o di Agrippina,otter d’Acjuifgra* 
na,cue fi fanno piu forti,che altri uafì di terra. Egli afferà 
maua,che quefìo licore crefieua nel uafo,cr haueua impa 
rato a farlo da uno orefice.

Bulcafi ferine quafi il mede fimo nel terzo libro-di prc* 
parare le medicine,deU’aduJlione,del calcanto,ffccie di ue 
triolo,come io hofopradetto nel preparare ilfuo oglio,ma 
Bulcafi non dice a che fine fi pcJlino,fi prepara er abbrug 
già medefiimamente il zimar,]o prepongo a gli ogli di ue* 
triolo queflo foprjdetto-.pcrche ¡lillà in tal modo,or fi «e» < 
heméte,cr forte,che a mio credere fi può chiamare Metal 
lico : perciò lo commendano per beuerne a cacciar la feto 
l'eflate,mefiolàdonc una goccia in un fiato di uino, e r ui fi 
ag,giugne in un lib. Alemanno fcritto. Vitriolo fi ¡lillà in 
bozza di uetro traucrfata,o lutata,con fiamme di fuoco,et 
filila a pena il terzo giorno,ma uiene prima l'acqua.

Un'altro modo, Spruzza di acqua fòrte il uctriolo, la 
quale cauerà la fua graffizza,deUaquale cauando l’acqua 
forte,remerà foglio,forfè no è fecuro a b< uer foglio caua 
to in qfio modo.ma fuori del corpo,et a uitij di bocca ualc,

Q_ *j
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■ bullo fa mcntionc della quinta offenda, oucro ogliodi 

uetriolo,nel fuo libro di quinti effonda,ma non g ii come fi 
f ic à i ,  tanto lo tennero fecreto, ma per la defcrittione fui 
di Nicolo Niaffa del mal Napolitano ; mojhrcrò che non fi 
può pigliare nel corpo.

A rfo tacito,cioè uitriolo,o Mtifc eh'è uitriolo romano, 
f  caua co uafi di uctro loglio caldifimo,cracutifìmo,col 
qual toccado le urrruche le caccierà. Qucfto gufato feri* 
fe d a  lingua coni un ferro ardete ,Tuttauia uale )pedaline 
te a feccare le piaghe inferiori quafi infmabili, pur che no 
fiano molto fredde, come auiene in alcuni infermi di phtoe 
fenza dolore,G ioua a tagliare il cancan, cr i membri cor 
rotti, ungendo co oglio di ulitta cauati da quello. Cardano, 
liabbiamo detto per congiettura, come ungendo co oglio 
di mifi,o di arfenico, fi caccia il ueneno.Lo fa ir ito o quinta 
effonda del uetriolo è laudata da gli empirici al male cada 
co, cr alla apoplcfia.

Atramento futorìo,folue il ucn re beuuto con una drac 
ma di mele oucro acqua mulfa,cr in uino ma faccialmente 

* ■con oglio da quello cauato,Geor.Agric.nel terzo della na* 
tura de fo f i l i .

Voglio di uetriolo uccide no folamcnte g li huominima 
e tiandio gli alberi, perciò fi faccione nonhabiti perfine 
Albucafi c r  altri danno il modo di farlo*Brafuuolo.]o non 
ho ueduto taglio, ma il fumo quando fi arficcia al fuoco, 
prcparàdolo alla ftillationc,perciò lo tengo per ddnofo.Bt 
ancora di alcanto, cioè uitriolo fa f i  oglio tant’ardete, chi 
taglia con poco dolore i membri,ungedo il coltello co qnel 
Io. BifognaJchiuarfi dal fumo, quando fi fa,perche uccide 
gli huomini, et gli alberi uicinifa feccare. Come intefe per

«
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tfrcriaitu Franccfco di Monte, [ingoiare nel racconciare 
i membri slocati : acuì morirono gli alberi del giardino, 
facendo qucfl’oglio.

Ogho di uetriolo è mirabile a cauterizare, c r  fafii in 
(jitejlo modo.Oncie^o.dt uetriolo R ariano,o CiprinotSxl 
mtrUuine ài rocca onc. 4. di ciafcuno tridato, fi calcini al 
fuoco: fecondo l'arte. Et mettilo coft in bozza ftorta, luta* 
la al fuoco del fornello alcbimiflico,zT aumentando ilfuo* 
€0,batterà l'oglio,et è mirabile cauterio a cacciare le fcro f 
fole,cr ucrrucbe grande, ma fia grande il recipiente , per 
fare quejioglio. Nicolo Maffa, CT Tomafo da Raucnnafi 
lologo,cbc piglia drac .zo ji uetriolo,c r  alarne,e [ale,and 
onde uinticjnattro.

Acqua di metalli diuerfi, di libro Alemanno, a lepra, a 
macchie,cr caligine d’occhi. Limatura d'argento di ramo, 
di acciaiesa quitto potrai hauere. il primo giorno la met 
tcrai in calda orina di putto:0 di putta uirgine, il feguentc 
in midolla di pan caldo-.il terzo in chiara d’oui, ilquarto in 
latte di donna gioitane che kttl.il quinto in nino ucrmiglio. 
Metti il tutto in picciolo Jlillatorio, c r  Jlilla, confcmandà? 
l’acqua,che gioua alla lepra,alle macchie della facc:a:rcn~ 
de la faccia di fplcndore giottcnile c r  ¡chiara la uifta.Lcg* 
gerai altramente nelle additioni, albreuiario di Arnoldo 
de villa m uaj. 18.

Acqua forte,& limili.

H o fritto  poco di ¡opra,cerca l'acqua forte contra le 
gran ucrrucbe,bora dico, che una goccia di fempliee ac* 
qua forteto di oglio pofia in ucrruca tagliata,la caccialo*

Q_ « j
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me ho commentato nell'ultimo d e t t o le  tagliatane una, 
f i  [ani dopo alquante fettimane.

A  cqua forte da [epurare metalli, fafii in quello modo * 
Salnitro parte una, lume dirocca tre, meza di [abbia,fec* 
cute con diligentìa, e r  purgate al fuoco, fi fitllano in uafi 
di uetro. Si raccoglie [epuratamele quello che prima siti* 
la, Quando poi gialleggia il recipiente, fe ne mette urial* 

, aumentando il fuoco:cr ne lìdia urialtra,ma riccucn*
dola con acqua di fonte,cjfa è di tale urhementia,chc difjol 
ite l’orgcnto c r  lo [epura dall’oro in quello modo. Piglia al 
quanto di quefl acqua ftillata, aggiongcndoui dodici gra* 
ni d’argento purismo, e r tengali in cenere, finche[i dif* 
foluc l’argento. L e  fcecie [muli alla calce andar anno a fon 
do,lcquaicauate, hauerai l'acqua purifima per l argento 
CT altri metalli, eccetto l oro, ilquale per mio auifo f i  dif* 
[olue da cbimifti, con acquafòrte di altra qualità, che lo 
pojh di(foluere,ma perche toflo fuanifce,tengaft ben ehm* 
fa  in uafo di uetro. Chi confiderà quanta forza habbia l’ac • 
qua,eccettuata l’acqua di pozzo,lenza fuoco,in uentiquat 
tr bore riduce in acqua l’argento, c r  un leggier caldo de 
ceneri in duc,o tre bore, le affegna uirtà mirabile* Deliri 
fieffa qualità e l ’acqua cauata de fàle, cioè demoniaco, ni* 
‘tro,calcato,alarne liquido,parti uguali,aggiiltaui la quar* 
ta parte di rugine,cr l'acqua fatta in tal modo, dijfolucan 
cor a le pietre,Et aggiugnendotti la pietra fmiriglio detta* 
con laqualc polifcono le gemme, hauerai piu copio[a,et mi 
glior'acqua,perche non arfasatto• fintili vjferlentie,uedia* 
ino come l ’acqua per queflo douenti piu potcnte.Gliè ma* 
nifejlo,come la parte piu fecca, eflenuata con la forza del 

fuoco,piglia forza di fuoco, corrofma. Ma non ardo
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lacqua da feparare,come l’ardente: perche quefa effendi) 
piu calda,piu fòttile,cr meno fecca, può ardere,ma non ro 
demna quella può rodere, non ardere er pocofcaldare.
Perciò loglio di calcamo fillato con fuoco,per che fi muta 
in humore la parte piu fecca,è acuufimo, cr percuote la 
lingua come fuoco. Cardano. Quell oglio non fi comiene 
folamente ad orefici, cr chimifti. anzi giorni alle ueruche f  : 
tagliate flillatoui. Alcuni bagnando l’cfremità di un ficco 
ne flillano nella concauità del dente,cr fi caccia il dolore ,
CT altri hanno con quejlo curato l’infufione de gli occhi.
Con l'argento uiuo fi fìg g e , cr precipita,cr cauafi loglio 
del calcanto * Recipe acqua forte mezonc. c r  una e meza 
d'acqua rofa,cr bagnando bombace hgato alla fommità di 
un fido,fi tocchino le piaghe dclla.gola,del palato,delle gc  
giuc,cr de i labri. Tomafofilologo.

Leggi di folto nel foblimareil Mercurio diuerftmodi 
daufarla.

Acqua ardente,doue arde una candela. Metterai in an 
fora larga dì fopra, cr fretta di fiòtto un feflario di u ino 
molto uecchio,con due onde difoifo uiuo,cr due dì morto, 
due di ahimè,cr due di falgrojfo,cr fi cuocciano inficine,  
finche fi confumi la terza parte. Vna candela bagnata in 
quejlo licore,arderà nell'acqua come nell’aria,cr fru z z ù  
do con quella un panno,arderà al fuoco fenza fentir danno 
d'un libro fcritto,Et è ragioneuole,chc queflo licore al fuo 
c° dittatoria di maggiore efficacia. - ^

Acqua da imbiancare i denti ufata da ifabclla Arago 
navucheffa di Milano,fale purgato, cr pifato una libra. 
Ahimè glaciale un oncia,fi filiino in kmbico,Mcfcok con 
un'oncia di quef'acqua una di pìantaginc, cr fe g a  i dai*

Q_ Hij
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ti con bambdcc in queflo bagnato * Torncrio,

Vn altra dell'iflefib librotSale ammoniaco, e r digcm'- 
mc,di ciafcuno tre oncic.alime ficcar no mcZA onc, et una 
dì (ale commune, fi iridino,cr fidino a kmbico di u drò , 
CT con quefro licore fi freghino i denti con pietra di quello 
bagnato,CT poi f i laui la bacca con nino bianco . l  'ijtcffa 
ricetta è detta di fopra, nelle acque da ornare,ma frnz-t fa 
le commiuie.

Acqua angelica uale mirabilmente alla lipitudine al cà 
caro,o~ all’adujlione del fuoco, fi tengano tre giorni in ua‘  
fo  di fragno,tre onc.di tiiua calce,meza di acqaa piouana, 
CT battendola fmoffa, lafciala ripofare uentigiorni: e r tre 
bore o piu. Cola dopoi leggiermente per panno lino finche 
f i  fcbiarifcaMcfcolaui poi dracme dicci,co (ale ammontai 
co,piu biàco,che puoi hauere,ct ben tridato, fiche muoucn 
doni tutto fi liquefacela. Efce la materia fiefa al fondo,fio 
lerai l'acqua,eh’è di fopra.o la fidera i per feltro * QuejU 
cura la telaioucr macchia degli occhijttdadoucne tre goc 
eie , finche fi fina l'occhio. Cacciale lacrime,la roffezzf 
la lipitudine,il cancaro,cr l’aduftione: applicandola accotl 
ciamentc.caccia da panni difrta,cr di lana le macchie fra* 
uati in quefr'acqua tepida.

Cbimiili ufano l ’orina d’huomo flillata ariffolucr fo* 
ro ,crg li Stampatori neU’incbiofiro de jlampare.

D i acque diuerfe ficcanti uehementi,cr corrofiue, a jk 
tiare le pufrulc del morbo catolico. Nicolo Mafia nel 6. al 
cap.i.del morbo catolico.

Acqua ardente con oro pigmento fidata, leggi appo 
R  ogerio cirugo.

9
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Licori di gemme.

C a r d a n o  nel fecondo della fottilità,ricercando de 
qua intromejjk per cathctare, laqual pofia romper Li pie* 
tra, penfa che fi poffa calure del tecombo, è de pietre de 
gràcili,come ho jòpradctto.Io per agguaglierai una cogict 
tura quefle,o altre pietre, o uetro, con fugo di parietaru, 

Chimijh laudano il /finto, o quinta effentia del berillo 
cantra la pietra delle retti,c r  della uefìca.

Di alcuni licori iodi : & come argento uiuo 
precipitato, & dell’ifteifo con l’arfenico 
ibblimato.

H o aggiunto alcune [ode medicine,che fi foblimano,o 
nuocciono, contea hnio istituto,quando propofi folamcn* 
te di trattare de fecreti,cioè de licori fcparati da grofft fo 
fiamidiMa perche fin  poche qucfle medicine, c r  fi ¡obli* 
nano con gli injhromenti a qucjlo conucneuoH, cr tenute 
fn'ad horafecretc,uoglio bora manifeflarle:pcrcbe fono di 
mirabile efficacia.

Argento uiuo precipitato fafii in qucjlo modo. Carda. 
>ml ideila fòttilità. Pigliarai parti uguali di alume,cr cal 
canto, aggiugni la meta piu di f i l e , che uno di efii, cr de* 
fatta il tutto in uafì di uetro ♦ Mettendo quell'acqua chiù* 
mata forte una libra, c r  fre d’argento uiuo in uafo di ue* 
tro,filila aumentando'!fuoco, finche roffeggi il uafo,et H 
fatto,ne ui r e f i acqua. Rotto finalmente il uafo, raccogli 
Argento uiuo, c r uedcndolo indurire come una pietraio
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tridcrai fopra pietra porfìritc : dopai cuoci, o fitta, finche 
fiocchi in uafio di uetro,Rompi da mono il uxfio, er canone 
la materia,e? ridottela Jopra una fottìi tauola, riponta in 
uafio di metallo fopra grati finoco, mcfcolauì con uergadi 
metallo due bore, finche rimetta lo ffkndore, er rofforc, 
dopai lo conferuerai in uafit di uetro , Quefio tra le altre 
cofi,che rodato le carni fenza dolore er fioccano le manie 
.piaghefi ottimo,fic fi fa bene,et no fio s’habbia altre uirtù.

Le perle fi diffiolueno con forte aceto, fficcialmcnte Jiil 
lato: oucro con fiiigo de Imontzx fi mutano in cinabrio,& 
argento uiuo precipitato,cr fioblimato.

A fare la polucre d'argento uiuo, è precipitato di M.P 
riano chirugo.Acqua forte ondefici, quattro d'argento ui1 
uo, fi me [colino in bozza di uetro ben lutata, er pojìele il 
capello, con la cima del ndfo nel recipiente, fi fitti dumeti1 
tondo lentamente il fuoco,l'acqua forte da ¡¿parare Porge* 
to,fafii in tal incìdo. Salnitro,lume di rocca,uitriol Rotili1 
tto, di ciafcunottb. i.fipejlm o tn mortaio, finche filano ben 
mcfcolati. Ponga fi quefia polucre alquanto groffia ittboZ1 
za lutata, er rinchiudendo ogni bocca, fi filili,&  farà per* 
fetta,quandOfU terra,fopra laqualc ne cader à alquanto fin 
bito bcghrà, Qjacila polucre roffia ha mirabile uirtìi R- 
Licinia dibarberk, precipitato, un'oncia er meza, tre di 
mele rofàto,cr mcficolato il tutto con diligendo, dijfeccbt 
rat,a  monderai la piaga-marcia,er fi genererà buona cor 
ne,poi, che non batterà giornio un'altra aficrfia,di fiitgo ài 
apto,cr di f mogio fa: Nicolo M affa nel libro del morbo ci1 
tolico dice, il mercurio precipitato,cioè poluere,dngelìe°> 
come ho prouato,ha uirtù mirabile a fieccarr.et rodere H  
gicrmcntc la carnefiouerchia, e caccia le male qualità del1
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le piaghe: cr mafiimc del male Napolitano . Purga ogni 
marcia,probibifee il uettire delle gangrcncjiffolue la mar 
dagrojfa,dura,cr cruda,poi che è aperta la gomma, ne fi 
troua altro rimedio piu efficace a tale infermità, cr ufan* 
dolo di cotmuo,ritira la pelle a perfettione,come jpeffo ho 
trottato,cr itale alle maligne piaghe della uerga, Fafii irt 
fcflo modOiMettefi libra una d’argéto uiuo,cr una di ac 
<¡«4 forte in picchia bozza di uctro, laqualc fpongain 
un olla con cenere, acciochc effa olla toccata Jénza mezo 
daino dal fuoco. E t ftcédoui fuoco, prima lòto,fi uada au* 
Mattando ¡reggianamente, lajciandola con gran fuoco, fin 

fi confimi tutta l’acqua,ilebe fi conofcc,quando la boz 
ph non filila uaporc. Co fi haucrai Mercurio calcinato

Pcfiaìo crfe ui rimarrà qualche particella d’argento 
Mito metti la ditta polucre in ttafo di metallo mondo alfuo 
io,finche fico fumi tutto l’argento uiuo. Vforai quefia poh 
tTc alle infermità fopradette, cr Jpccialmctc aUc piaghe 
itila uerga,cr a Ieri luoghi,oue la marcia no lafcia con foli 
™‘c cr alle fiftolc,la dìffoluerai con nino, gittàdo per can 
J1 di metallo,cr operarà mirabilmente, feparafi l’ero dal 
Argento in quefio modo.

Vitriol Romano onc.i.di diurne ìG.et difalnitro i. pon 
in bozza torta lutata, onero dnt ta col capello, cr il 

10 rccipicnte,cr ftiUa come gli alchìmifii.
Vak qucjìacqua a cacciare le ueruche da qualunque 

inc,maJÌimamcnte dal ceffo,et dalla uulua: perche caute 
lZa le piaghe maligne, e le raffrena,che non fi slarghino,
. ^a effendo troppo ucbemente,fi temperi con acqua ro 
'ti. lo ho fanato piaghe trifie della gola,toccando duefia•
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te a!giorno con detta acqua,cr la metà di acqua rofa,Q 
e uno de mici fecreti,ticl hb.6.cap,it

Io bebbiqucjla poluere angelica daunalchimijla, C 
la compofc prima cbeGiouandi Vico n'haueffe parlato 
l’apparecchio c r  l'utile di qucjìa polucre,tratta Gioitati d 
Vico,nel 5. delle additiam o dice che il recipiente dette e 
fere tre uoltc piu,che la bozza,CT che le parti trouatc coi 
qucftx polttere è argento foblimato dal rojfo, f i come una 
è il giallo.

Mdttheolo nel libro di curare il morbo Italico dice* b  
poluere di Mercurio fifa  in quejio modo.Recipe acquaci 
laquale fi diuidc l’oro dall’argento lib.^.con una lib, d ar 
genio uiuo, metti il tutto in tufo di uctro di piccioli hoc 
ca,es collo torto lutato con creta, cr che entri in ttn'altt1 
capace,là douc fi uni fon o  con luto da uafv.fi ponga a f°  
co di carbone, che feinpre erefed,finche faràflillata tutt 
l ’acqua Rompi dopoi laguafiadajcuanda delfpndo,coM 
una focaccia roffa, gittando uia il bianco, c r  iridando j 
roffo.Ma per tal poluere potrebbe in piu modi danneggi 
re,chi ne pigliaffc non lo preparando, uoglio dichiarare c 
me fi prepara,Recipe oncie z.di tal poluere,¡aquilini 
ra una notte in acqua di piantaginc, c r  acetofa,di ciajcu11 
due onde,la mattinapcr tempo catta l’acqua, c r  fip ' -1 
fondendone di nuoua mettila al fuoco in uafo di metallo, 
di terra non ceffando di mefcolare c o jpatola di legno f  
do boglieno, finche il tutto ageuolmcnte torni in poluctf 
delinquale potrai fare tale potiate al morbo catolico ,n 
meno pituitofo,che mancconico. Recipe elettuario de c 
citatore, compojlo da non rimedi cordiali,come 
gemme,perle, oro, argento, canfora, ambro,mufehio. cC
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narra olla differentia 16 <j. mezo fcropulo di perle, 

P?<mi di ciafcuno, hiacinto, er di poluere precipitato, al- 
trettantapoluere diDamafeo, Diamargariton,di eia fai* 
110 Mezo fcropulo * Si faccino cinque pirole,che s’indoui* 
no Tomafo filologo,chi'ui aggiugne and grani tre, di ter - 
ttfigidata, er parimente bolo Armonio , er s'abbino 
i pigliare nell’A urora, er l'infermo fiia nel letto d’intor *;

a bore cinque , er cefi faranno in brcyifimo tempo 
tacciati i dolori del morbo catolico, er la pituita conia 
colera nera per uomito, oucro per fcccffo, fe n'anderà. 
Alcune altre infermità ho curato con qucjla poluere, la= 
f i le  non fa dolore, ffarfa jopra piaghe, onero a carne 
Marcia, ma la rinchiude. Éf cofi caccia la peflilcntia di 
prima,che quella fia confermata,mefcolandoui inficine al* 
fanta teriaca, fugo, er)cor eie del cardo benedetto, olle* 
,ù elettuario di gemme. Con la medefima io ho fanato mol 
hfuriofi mancnconici,che fi credeuano effer trauagliati da 
Ijuligni Demoni, Ho ancora fimilmente fanato alcuni 
indeboliti dalla febre quartana, accompagnando a qucjla 
poluere zuccaro bugolofato,o teriaca,ouer Mitridato fat* 
><l alcuna digcfiione,un hcra prima, che uenga,pigliando* 
"c cMque ouer feigrani fecondo l'atto, er uirtù del corpo 
mfermo.

'Vale a dolori della ucrgd,<zr delle interiora, er dando 
Fflc ad Fgmcta, ho fanato alcuni, che manduuano lo jlcr* 
K Pcr la bocca. Giona a jlrighcrie, er ha molte altre uir* 
tl! > loquele dice quando haucrò piu odo, narrerò, er fa* 
rf  co f i  molto gioconda amanifcfìarc in qual modo pofii 
Wc poluere con oro, argento niuo, oucro l’acqua fo* 
N detta, Io ho udito poco f im o  Medico, onero ehi*
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màfia,apprcffo lAtice, che preparatia con oro il Merctt* 
rio precipitato,cr lo ucndcua a prezzo d’oro,la cui uirti 
è.roder e Jenzd dolore.

A  fare il precipitartche è rimedio cantra ogni inferrai* 
td da hwmori corrotti caufata,di libro fcritto.

Recipe parti uguali di uetriolo Romano , c r  falnitro: 
C rfa acqua con capello,er recipiente,mettcndoui la fella 
parte di mercurio crudo,Lafoia poi (colare l'acqua co gli 
fuoi ¡fin ti nel recipiente ,er mota quato uifarà in bozza 
moda et lutata,mettcndoui il capello c’I recipiéte, filila da 
nuouo,zr effendo l'acqua nel recipiente, riponla nella boZ 
zatdoue è rimajlo il Mercurio,et fa in qucjlo modo,finche 
il Mercurio roffcggiaiUquale dopo laucrai con acque cor 
diali, cioè di boragme Meli ffa,cr fonili,bauen dolo prima 
lauato con acqua di fonte,o di pozzo fiillata,e r darai a eh 
infermi Mercurio,in tal modo preparato.

Darai dicci grani a corpo robujìo, otto a deboli, cinque 
ii  fanciulli,confederando quello,che fi deue fare Ma ui me* 
fcolerai teriaca, per darlo cantra ueneno,bidropifa,pcJlr, 
ouer altra tale infermità ♦ L ’huomo fatto ne u f ogni terzo 
aimo,come gli parrà conueneuolc a preuenire le future in* 
fermità,hauendofi prima purgato. in luoco di Mercurio 
puoi tifare empiafro fattto di fei parti d'argento uiuo,ù 
una d’oro , cofi farai cofe maggiori. • Quefto empier0 
f i faccia reffo con acqua forte,come il Mercurio,quantun* 
queM attheclo dica, che di tale mifìura fi può fare qui * < 
poluere artef ciakfenza acquafòrte. Sipoffono curare • 
ferite col primo e r  fecondo precipitato, mettendone d in
torno, e r  dentro a quelle. Si fa co quattro fliU ationi,Pci 
f i  mette nella bozza, acciochc gli [piriti acquofi f o b ic i 1’
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&" mefcolati con precipitatole nc nudino,

Dì foblimare argento uiuo, Unica fi nel 3. del fcruitore. 
Kieo Majfa nel3 .capa, del mcdcfnnohb et nel ¿¡.narra 
conte fi ufi ne cauteri, e r  fi che faccia poco dolore. Alcuni 
l'ufano alle impetigini, <y rogna maligna per ¡mommi, e r  
m alli. Cardano dice, l’argento uiuo fi foblima in quejto 
Kodo.Mctti ugual pefo di argento u i u o a  tiramento fu- 
torio, mefeelandeui aceto bianco fortifico : finche non fi 
¡legga d’argento uiuo, e r  lutato un uafo di udrò, cuocilo 
finche fi rappigli. S'alcuna co fa re fiera liquida, aggiugni 
aceto nel mortaio,e lo tndcrar.c da nuouo cuocilo. V fafi lo 
argento uiuo cotto in tal modo,ad imbellettartr.pcrche im- 
ktnca,er illufira {1 faccia delle donne. Ma caccia 1 denti, 

fa putire il fiato. Gioua a lauorarc l’argento, cr.a gli 
orifici in molte cofc ♦  D i foblimare Mercurio, marchefua, 
titagncftdjCr tutia.Leggi Gebro nel primo quarto,er qua“ 
fantefimo quinto della ¡emina di pcrfcttionc, etnei quaran 
tcfmo terzo di foblimare il folfo,er l’arfenico , Soblimato 
precipitato e r  cinabrio fi dtffolucno, ritornando in argen« 
io uiuo con aceto forte : maf imamente fidato, siluio.

Auiccnnafcce mentionc dcU'arfcnico jòblimato.Albcr* 
io Magno nel hb,dc metalli diceil'arfenico er l'oro pimen* 
K ;fono jpccie di pietra citrina, er roffaichiamata da chi= 
tttici uno degli ffiiriti.ha natura di folfo a fcaldare,e fecca:* 
^  Calcinato al fuoco negrezza, e r  con la foblimatione fi 
ribianchifiimo ♦ Soblimato tre ò quattro uolte, piglia tal 
f°rza adufiiua, che fora il metallo, e r  lo ardeicccetto lo* 

• Rende bianco tl metallo : f i che falfano le monete 
Le medicine per lo cancaro impiagato deueno effer di 

pan uirtu : fi commenda fommamcntc quella di Guidone
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da Cauliaco di arfenico foblimdto : delle cui uirtus’c iet
to,ex fi diri * T codorico dice qucjlo nel primo giorno tic 
cidc,ex eftirpd le cancrene,onero le infammatiom,noli»i> 
tangere,la fijlola, c r  altre tali in ferinità : ma applicando
lo fi con f i e r i , che con la fua infiammatione, ex  concorjl 
non contamini le altre parli, ìlche/chinerai, fogneraiIt 
part i, che lo circondano con carcinoma, bolo armonio, o  
coje panili: ma con modo,ex conuencuolc quantità f i  taiga 
l'arfcnico: ilche con artifeiofo giudicio còprcndcrà il ine> 
dicotGioutTaguccio iflitut.chintg, 3.19 come fi facciali 
cenabrio per foblimatione: leggi Bulcaf ex  Cardano nel 
5.della fondita.

il calcinare l’oro pimento,che douenti roffo. Giornali 
di V¡co nellantidotario. •

Tartaro , cioè feccia di nino, come fi faccia acuta pel 
dìucrf rimedi : lo infogna I  ullo, per la ftillaticnc doliti* 
qua ardente, nel 2., detta quinta effentia.

M i narrò un’empirico come la pietra detta lazolìif1 
prepara in qttcfto modo, per cauar con maggior off cicli 
ex fecurezza, la colera nera,da malcnconici, ex pcttXf- 
Prima fi deue calcinare, dopoi foblimarc,oucro poftouifo* 
pra netta bozza ottima acqua di uita, jlittare, ex uidi i°‘ 
blimarc, ex pittata je i uoltc l’acqua di uita, adacquare, d  

peccare.
li file  da dare ne cibi,onero in medicina f i  fitta perfe‘ 

tro, ex poi fi cuocia, finche f a  conilimata l’a equa. Etpur> 
gato, fi liquefi in un crociuolo da orefice, do poi fi 
mcfcolandolo con file  alcali, oucrofeledi udrò bioticof* 
ucr nero,che chiamano graffo di udrò,altri zoZ-< > CTr : 
digemma. Tutte quefte cofe iridate tifano per chriJòccM

0 uene
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ò ue ne aggiungo par tenni quejla mìfura ha meno afprez* 
za,er cottfuma alquàto oro : perciò ì'ufano alle opere grò f  
fe n d ile  fittili il borafi folo. Alcuni mcfiolano uguali par 
ti di borafi : fai comune fu f i  : mcfcokndoiu file a,leali: ma 
quello non ¡ ’appartiene a Medico .

Altre caie non alchimiiliche,cioè non finia
te, ne fobiimate : ma preparate in altro 
modo ♦

T  v t  t  i i rimedi fipraferitti fi chiamano licori: per<* 
che non hanno mi fio fico alcun terreno: ma fino acquee, 
aeree, cfuocofi, ouerouna fòrte de licori. E t fanno con 
ttaf alchimifli, con forza di fuoco ♦ Ma perche la parte ot
tima in ogni rimedio è f epurata la materia groffa,rejla ptt 
ra, er liquida : figuc che f i  eficnda ad altre rcparationi, 
CT copofitioni : cojì mi pare d'aggiungerui alcune co fi,che 
non fino cofi a tutti ntanifejle: non già darò piena ijhruttio « 
ne. ma dirò folamente quanto al prefinte me ne occorrerà: 
ma chi tittolc hauerne perfetta cognitione : legga Siluio,&  
altroché n hanno fritto. Gitogli odoriferi per lo piu fi.fati 
no con due uafi. ;■

De ogli diuerfi P

O g t che tiene la f o r z a i  l'odore delle fue pian
te, fi mahifefia in quelle cofe, che per loro natura hanno 
°g Ho affai: lidie fi comficc, ò da ilor frutti cotti in acqua. 
In quelle,che non abbondano di og Ho, in tre modi fi fittole 
dare l’odore ¿cr le forze aU'oglio, Prima con quello comu•



T E S A  V R O
ne di Diofcoride, infondendo fiori in puro oglio perquat* 
tro giorni, fi tcncuano nel Sole fucendo il mede fimo tante 
Molte, finche l’oglio riccueffe l'odore,cr s'inffcfiiua per gli 
unguenti,come di mclc,cr d’altre cofeodorifere.il fecondo 
modo è ¡fremere in alcuni fenza aiuto dell’arte : come nel 
mirabolano,cr altri,che fono feccbi,cr da fe  jlefii odor ¡fi« 
ri,come la noce mirifica, macerata in uino liggiero,et jfre 
muta nel torcolo, Co/? è lecito cauare oglio de gli aromati 
odoriferi,Ma le cofc,che non hanno foflantia d’oro, come i 
fiori, fi fanno in quefo modo, Spargi fiori fopra mando* 
le,\cr alternando fiori c r  foglie di mandole tenendole ftret 
te : finche l’odore de fiori fuanifea : iqualigittati rimetterai 
altri fiori, con l’ifieffo modo, finche le mandole haueranno 
comprcfo odore grandifiimo, c r  poi le frignerai nel torco 
lo.Ma filano prima [cordate,cr arficciate alquantoiperchc 
in tal modo, loglio piglia maggior forza, è meno corrotti* 
bile, perche catta da lui ogni humidità. il terzo modo di 
Cardano f i  fa iltUando.

Si aggiunge ffcffo per cuocergli oglio alquanta'uino: 
perche non piglino l’arfura, cr f i  cuociono finche f i  confi* 
mitMagliè meglio non bogliere in oglio i fiori, che fono di 
poca fojionza. M a fi aggiunga piu uino, effindoui molte 
fficcic di herbe da cuocere in oglio,cr bogliano piu a luti* 
go:fi che f u  il uino la metà defoglio. Alcune prima fi ma* 
cerano in uino, c r  f i  mette neU’oglio il fugo ffremuto, Cf 
f i cuoce inficine,oucro con terebintitut,come fi fa nell'ogtù’ 
hipcrico.

Oglio iafmino di due onde de fitoi fiori, tenuti cinque 
giorni al Sole in due libre d’oglio,cocendo a lento fuoco.

Oglio di mandole dolanoti garof,intieri tenuto al So‘e
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giorni S. fi fa molto odorifero. Mcfuc ¡urrà diuerfi modi 
da frem ere tale oglio,cr Siluio nelle fcolie fopra di quel* 
lo,lo accommoda a /premere oglio di altri femi cr frutti.

Vfi/ì oglio di mandole amare,in luoco dcll'og'io de noe 
duoli di pcrficoima q/lo dcjfecca piu,che quello.'Brafauolo.

Io foglio fare loglio de femi,et di carchbc rubiconde di 
capfcojouero cardamomo arabicotò folamcntc di conobbe 
gittate ncU’oghofilqualc fi può tifare p oglio di pcuerc,ò di 
euforbio, mcttcndouenc meno, perche è meno uchcmentey 
lo chiamano appo noi peucrc lungo, altri malamente fili= 
quajbro. Poche carobbe fi macerano per b] freddo deU’au= 
turno, che uiene tofto, ma tenute in una ftujfa, cr fcccatc, 
uaglionoper farne oglio,effondo affai uchemcnti/lche non 
è in tutta la fua piantale radici,ma fi ben nella carobbafib 
che i1 una marauiglia.Alcuni per lofuo gran caldo l'anno= 
iterano tra ueneni, ilchc non laudo, perche non diremo il 
fuoco effer uencno, poi che arde♦ Io ho ufatofemi c r  fauci 
le di capfico finza danno, ma poca quantità in brodo.

Oglio di nocciuoli di ciricgi monda la faccia,caccia le 
lentigmi,uale aU'artritide,ZT alla pietra delle reni,cr deb 
la ucfcica,cr fafii di mandole dolci, Pomerio♦

Oglio di fieno. Si accenda c r  cflingua il fieno,or pon- 
gafi jopra carboni quando comincia a fum are, fi ponga di 
¡opra una lama di ferro, allaquale fi attachcrà una untuo- 
fità,che chiamano oglio di fieno. Vngafidi quc/l’oglio con 
penna l’impetigine,cr laferpigine. Roger io.

Oglio di forme to fifa  tra due lame di ferro alquanto in* 
fuocato tra marmi, c r  una di fa ro  graffa, fecondo R a fi ; 
,na fafiimeglio (quanto tic odo) fiilhndo, ualc all'afyrcz- 

della pelle, Matthcolo,Leggi di ¡opra della pelle,et alle
R ìj
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impetigine♦ Turner io er altri. Alcuni dicono, che ualc alle 
fißole,cr allcfijfarc della pellcMatthcolotLeggi di (opra 
de gli ogli Jlilldti.

Ogh di grani d'bcttera, er di chiocciole di lauro , uale 
all artritidc, da fredda caufa, alla corruzione a membri fin 
piti, er paralitici. Roger io .

Qglio mirabile dihipcrio. T re onde di cime d'hipcrico 
s'infondano per tre giorni in uino odorifero : e r  cuociafi in 
doppio uafo ben chiufo, er /premi forte, crfada  nuouo d 
medcfmoiaggiugniui terebintina onc. ì-oglio uecchio onc. 
f.fcrop, id i zafferano. Cuoci finche fi confumi il uino, &  
è d'incerto autore fecondo Siluio.Galeno ferine come il uh 
no garbo,nelqual fiano cotte foglie di andro/cmo,ó di afci* 
ro ( che fono ¡fe d e  di hipcrico) ritingano le gran ferite : 
er che ihiperico caldo, er fecco di parti fiottili, bcuuto da 
ifchiacigioua:cr puoi concludere, che con le uirtu di que* 
fte ,cr  d'altre compofitionid'oglio conforta, difpotic,er at
tenua, perche f i  compone di /  o/lantie contrarie. Siluio in 
Mefite. Brafauolo ncll’cffaminc de fempli, cap. 5 19. dice* 
Alcuni mettono fmplicemcntc i fiori in uafo uctriato pft 
cauarne l'oglio a forza di Sole * Altri lo fotterrano,altri lo 
preparano con lìnfufioncfò con foli fiori,'ò con altri me fio 
latijCT lo tengono in uafo uitriato,ò di uetro,come Me fio, 
CT moderni c/fiongono. Brafauolo. Alcuni ui aggiungono 
uermi,ZT lo tengono un mcfe,o piu in caneua, bauendorin 
chiufa la olla conpafla,&poi lo cuociono in quella per die 
ci borc,cr poi lo colano per fiacco, er Jprcmono.il primo e 
ottimo,di color d'oglio,cr quafi accrbo.Valc a ferite,pun
ture, er alle gonfiature fatte da quelle. Alcuni 1 ufxno d e  
maligne piaghe delle gambe *
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Altra campof tiene cCoglio dhipcrico che fina in bore 

ìA.ogni ferita grande,ò picciolaidi un libro Yranccfcfen•  
Z<i autore. V/i manipolo d'hipcrico, oglio communc lib* 1 . 
fongia colata, c r  purgata lib. u  Tcrcbmtina Veneta onc. 
4, cr dracma, r  di zafferano.

Taglia il tutto jottilmcnte, cr mcfcolato inguajìada di 
udrò con cera rinchiuft, la metterai due piedi nel flcrco, 
dotte tocchi il Sole mattina c r  fera, paffuto Panno caua la 
guaflada,ouc trotterai oglio ftmilc al balfamo: ilqualc ufo* 
rai caldo quanto fi può patire.

Tafii oglio di chiocciole di giunipero, ¡premendo come 
de gli altri femt. Brafauolo,

Oglio di chiocciole digiunipero macerato in nino, uale 
a male di cofcic,a frigidità di gionturc. I ac, Uolkrio.

Oglio laurino. Chiocciole di lauro ucrdt,iridate fri cuoe 
dono in oglio,cr colano: onero cuoci, et cola chiocciole di 
lauro mature con le foglie, Altramente,t'infrondano cbioc* 
ciole iti mimo per tre gicrniiet fi jpremano col torcolotoue 
ro frefree,tridate cr pojlein unfracco,fifmema loglio. 

Vale contra colera c r  ifchiade. Rogerio.
Oglio di noce mircpfrca, premuta con l’incugine er fer  

Yo ardente,fi cjlingtie. Iaccbo Hollerio.
Ogli per mitigare dolori, di alcune herbe, conquaffate 

cr cotte in oglio,come calendola, di rojmarino, maiorana, 
c r  altre, lac. tìotlcrio.
Ogli di noci mirifiche, ò mofcdtc. Diuidile in piccioli 

pezzi, c r  infufe in maluafra per tre giorni: fece ale attorni 
hai fcaldando alquanto nella padeUatfpargendouìpoi con 
acqua rofa: jpremi con loglio. Cardano,

Alami non le macerano in mài ma iridate et faldate,
K tij



T E S  A V  R O
le frem ono col tor colo, combo fatto io,auifato da un Frati 
cele, pofi in nino per una notte, quafi cinque onde di noce 
ntofiata alquanto rotte,fi che il umo le cuopra un deto. il 
fecondo giorno pojì la materia fcaldata alquanto nella pa
della tufaceo di lino,ligato fretto,perche non cadaicr che 
f ip o fi unire infierne,c r  fi¡fra n a  in torcalo dileguo pic
ciolo in uafo di legnosa raccogliere il licore, c’babbia una 
camelia piegata all’ingià,fe nc ¡frem e quafi l’ottaua p a c  
te apefo delle noci,fi che un’oncia de noci rende una drac 
ma:ejfendo di fugo copiofe,fi potrà fcaldar da nuouo la ma 
teria,(yJfrcmcre.Fia meglio lafciar feccarequcjlamate* 
ria nel ficco per applicarla al ucntricolo,ouero alla bocca 
di quello. Qucft’ogho fubito ,ch’è ¡fremuto,alquanto è fo* 
do,et in grani fcparato,¡quali f i deuono ¡ colare, che ríefci 
il nino,c farne una mafia col deto.et" parerà una cera, 

Vngendo con quanto è una lente di quejle la bocca del 
ucntricolojo conforta mirabilmente.

Alcuni dicono,che uale a dettare il coito ungendo coti 
effo,cr fcalda mediocremente,cr ¡ana il trijlo fiato man* 
giandone di quello,

Altri cuoccionofnon f i ,  se in uino,o in acqua,le noci pi 
jlatc)raccoglicndo quel che nuota di fiopra. Ho ueduto co 
me una forfice di ferro , con due, meze sfere concaue per 
ftrigner la noce mofiata, e r un'altra meza sfera, con cin* 
que fori, firignendo i ferramenti alquanto infuocati. Leg* 
gefi in libro firitto a penna.

Recipe noci mofiate lib.z. i r id a t e , f i  pongano in mal 
uafia o n d e.co n  libra meza d'oglio communc.Et [caldaie 
tutte,¡fremi in torcolo Ma piatemi piu il mio modo foprd 
{¿ritto. Sonoui piu modi a preparare loglio rojato, o con
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eglio, c rro fl maturr.cucro con amendue non matureioue 
ro con uno maturo,Miro nò, e r cofi fono quattro difforett 
tic. Alcuni pigliano ogliocommunc per lo maturo. Rafì 
neìTantidotariojeparaio affcgna tre modi,prima oglio cotti 
m nc7lduato lib,\.ccn la quarta parte di rofe uerdi, metti 
in uafo uetriato, er/w meglio di uetro, ilquale tonerai al 
Sole quaranta giorni,dopoi cola,a1 riponlo in uetro, er è 
queflo il miglior modoM fecondo,piglia oglio e r  rofe, co*  
ine è detto,appendi il uafo nel pozzo,che tocchi l'acqua,et 
paffuti due me fi cauatolo,fcola e r conferua loglio, li ter* 
Zo oglio,cr rofe pojlc in uafo di uetro unto di dentro con 
mele porrai in profondo della terra, fi che no fenta acqua,  
Re humidità per due me fi, er queflo è piu odorifero, che i 
fopradetti. Eginetanellib,7 ■ cap.zo.dicc che ad un fefla* 
riod'oglioonfucino fi aggiungono o/ic.3. diroferoffe,te* 
nutcaU'aria horeuentiquattmdopoifiponga logliofopra 
tauolc allo fcopcrto quaranta giorni. Mefuc al cap.^u.dfo 
fegnd quattro modùprima che fi tengan al Sole rofe roffe, 
Crfoefchegiorni,7.dipoi fi cuocciano in due uafi, er fare* 
mute le foglie delle rofe, fe ne pongano altre frcjchc,faceti 
do cerne di fopra. Fatto il fimile la terza uolta,aggiugni al 
l'acqua tinfujìone di rofe, quale (dice ho fopraf crino de i 
[tropi) fi come la quarta parte defoglio, fecondo i Mona* 
chi. Siluio traduce,quanto è loglio, che non mi piace. E t  
tenuto giorni 4 0 , al Sole, colalo, crdanuouo ticnlo net 
Soie lungamente. il fecondo, mefcola ad oglio lunato,et fu* 
go di rofe,or l'acqua della lorinfufione, er foglie pettate 
infoiando er mutando,come di fopra. Terzo,che con man*  
dolc purgate,e tridate in pila, fi pettino foglie di rofe,fan* 
>lofoppc,tenendole bore 1 4  aU’aria.Pefta da nuouo,etin*

R  iiil
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torpore in mortaio, infondendouì alquanta infufione caldi 
dirofe.

Spremi foglio coi torcolo, cr pojlolo in uafo di udrò 
confcrualoipoi che fta flato al Sole. Quarto comefi. faccia 

¿011 fejàmo ficorticato: f i  come con le mandole,Ma con ro* 
fe  mature meglio p  confanno le mature: c r  con le non ma* 
ture il fefamo. Mefite, fopra’lquale Siluio dice, La primi 
compofltione è piu in ufo. Parifienfi laudano la compofitio 
ne deli antidatano di Nicolo. Fasfi oglio rofiato odoratifl 
fimo marcédo le cofie un mefe fotto’i letame, in uafo ben co 
porto, lo credo che fi poffa fare odorati*fimo di maftice uol 
garficr rofic incarnate cr mofcate.

Cuoci rofc,affctitio,ò altre herbe odorifere in acquaio 
la quarta parte doglio: finche fi confumi l'acqua: c r  lo
glio batterà quelle forze : cofi fardi l'aglio ali'improttifo 
d'ogni cofia. Cardalo pigliando da Simeone,

Dicono alcuni come nuota una )piuma graffi fopra le 
rofcpcftate , c r  cotte femplicemcntc : laquale fi può con 
penna raccogliere.

Vn'altro mi dijfe: come fi cuoccttano foglie di rofic, che 
s'injpesfijfcno come è il mele : cr premerle con eucchiarot 
accioche foglio c r  la f f  urna ui entri, cr fi me ¡'colerà ah 
quanta acqua, M a il licore raccolto in ampolla f i  tiene al 
Sole,cr foglio, che nuota difopra, fi fepara,

Oglio de fiori di fambucco : fa  lifcia la pelle : conforta 
inerui: cr fana ilor dolori. Fumeria.

Oglio di Ipica uale a gottofi: come ho udito da un Me* 
dico, Empi un uafo di uetro di fiori di)pica nardo arfic* 
ciato infondati oglio d'uliuo un doto fiopra. Tallitolo tre 
giorni al Sole fallo  boglire in ollaalle braggie fe i , ò fitto
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tolte : dopai cola, ©" fyrcmi forte : rifondendo altri fiorì 
feccati,tienli al Sole federigiorni,cr piu.Cofi hduerai Ho* 
gito anodino predofot come Poro,quanto ho cfperimétato. 
Metti fopra'ldolorc panicelh in quello bagnati: s fa l la  di 
umancora che no fi confidai L'humorc,cbe pecca: leggi* 
ite piu a lungo neU’antidotario di Arnoldo.

Oglio de fo n  di Vcrbafco infoliti in uaf0 di uetro: co* 
Ke de fiori di rofmarino : gioua a gottofi, CT ad altri dolo 
ti, ¡ferialmente caldi,

Oglio uiolato fafi,comc quello di rofe: ma co oglio uer 
ie,ò di mandole,ò di ftfamoMcfue:Paolo E gineta lo fuco 
«iole porporine, e r  gialle: le ticn bene al Sole in uafo chi» 
fo, che non rcfp.ri per dicci giorni, c r  mutate tre uolte le 
toje: finalmente ui dggiugnc uiolc fecche.

Oglio di Tartaro,

O g i i o  di Tartaro di Pietro ArgiUuta, a mondare 
l< faccia, er cacciare le crcfpe, il tartaro attaccato alle 
bande del dogi o:bianco piu toflo,che roffo poluercgiato,fi 
maceri con aceto,cr inuoltato in panno litio: dopai co fiop 
pa bagnata: fi ponga [otto le ceneri per tre giorni, o ~ f  
ponga [opra una fcodclla piegata, e r fìiHerà humore rof* 
fetónte.

0 gli di Nicolo. Pugna in acetoni tartaro diurno potcn 
hinuolto in pannicello,cuccilo fotto calde ceneri,cr ardi= 
1° finche ncgrezzi,piftalo dopai in uafo inchinato,et tienlo 
in luogo freddo, finche fi riffolua in aglio, c r  non riufeen* 
A ffra lii, c r  con feritalo: Mefite con Pijkffo modo fa 10* 

¿0 « , tili ¿meglio calcinare li.tai'taro in manica d f
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Hippo. &  lafciarlo in luoco freddo : finche f illi foglio net 
uafo fittopofto. Siluio. Trono altro modo nel lib. Iran* 
cefe di Yurncrio dell’ornare : dotte pigliando quanto fi può 
con due nomi di tartaro arjo,cr calcinato, ligandolo ftret* 
to in panno nuouo.ardendolo cr calcinandolo da nuouo in 
fornace da ueiri, calce,ò mattoni,dopo: infondedaui acqua 
affai,con alumc quanto è una noce,cr fmuoucndolo,mari* 
pofato bore 1 4 . f i  coli l’acqua, cr gittate quanto rejla nel 
panno lino la cuocerai nella padella, finche non ui rimati* 
ga altro,che una crofla bianca (qttcfto luoco par mancate) 
laquale appefa in unfacco uicitio a terra f a  tre giorni tic* 
dorai mutati in licore, ilquale fi coli tal uolta, finche ri* 
pianga chiaro.

Alcuni pongono il tartaro da calcinare in fornace i i  
u a f di terra,cr cotti i u a flo  cauano: ma pcnfo,che fi cui* 
cini meglio in ceneri ardenti,ò in bragge, cr farà benarfo 
quando mofhri di sbiancheggiare, Cofi arfofi'appendono in 
facco pontuto nel fondo, mettendo la bocca nella fi(fura il 
un baftonc,chclo jujlcnta.mcttendoui fotto unaguaflada, 
con la piria. Vn altro modo+ Ardi in olla larga,partiti* 
guati di tartaro c r  falnitro , c r  iridateli con ferro info* 
cato, gli metterà in facco a ftillarc nella cunetta♦

Altro modo. Ve f a  erm e fo la  parti uguali di tartaro, 
CT nitro, dipoi accendi, che fi confumi il nitro. il tartaro ri 
maflo appenderai con nefea, in acqua calda : c r  fubitop 
riffolueràinoglio.

A Itra uia. Calcinerai tartaro, lauatogli prima le f ic* 
ci,cr focato ottimamente fa  che sbiancheggi .E t  poi tr‘* 
dato, cr crinella dijfolucrai con acqua piouana calda, ù 
ftillcrai per f  tiro, c r  fattolo raffodare, da nuouo fi ev*.
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ini: per che meglio sbianchcggi,Et finalmente lo appende 
■ai nel fiacco, che f i  noma manica d'Hippocratc, in luoco 
tumido cuopnndolo con cofia Lrgaiacciocbe no cada qual 
■h e fozzura nell’olla,ZT pormi fiòtto un olla uetriata. A U  
m i ¡Ulano in la mbico di uetro, in ceneri, O“ fiderà pri*  
ma l’acqua:dopoi foglio aumentando entamente ilfiuoco. 
Vile ad ogni rogna impetigine, e r fa la pelle bianca,chia* 
Iter gioucnilc, L ’ho ueduio ufàre alle piaghe collanti del 
capo,cr piu gioua quello,che è arfio col fuoco,Embianca il 
ramo, er l’argento, caccia le macchie di panni lini. S’ac* 
compagna a 1 colori,per fargli lujln,come alJcrittorio del 
legno brcfilo,cr altri.

Rogcrio al cap.4.9. dice, Qucfio caccia dai panni le 
Macchie caufatc da manenconia dopo’l parto, e r purga U
faccio.

Oglio de rosfi de oui, de vermi, & icorpioni.

Rafi dice,Metti in caldaia di ferro (opra le braggie roj 
fi d’oui,finche f i  abbrugino, e r  rimetti in uafio di uetro l'o< 
!fio che Jlillafuale a dolori del ceffo,delle nari,et de denti.

Mefite dice, Qgefi'oglio comolte cjpcricntie e prouato 
i  purgare l’impetigine,la fcrpigmc,cr altri uicij della pcl- 

fa rinaficere i capelli, e r  cura le piaghe maligne, e r le 
fftole, Au jfiando piglia 3 o.rofii d'oui, et faccdoli in pez•  

pongono in padella di terra piombata, f i cuocciono a 
cnto fuoco,muouendogli co cucchiaro di legno, finche roj 

Pigino,&  ne efea foglio,¡¡quale ufeirain maggior copia 
Premendoli col cucchiaro.

Onero quei R  ofii aleffati fiche uengano duri,fi r openo
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con le rmnì, e r prflati ,f l faremmo nel torcolo, come fi 
detto dtil’cglio di mandcleicr Pillerà loglio, onero fl flit* 
lino con lambico al fuoco : come fi dir addi'oglio dcfilofo* 
fìM cfuc, e r  Siluio nelle /colie dice: licua la bruttura della 
pcllcicr le cicatrici: ¡ferialmente otte è datai fuoco. Hi 
triflo odore il primo, c r  lo fliüato la feconda tiolta maio. 
Serapione nell'antidatano dice,che aumenta i peli,

Oglio de óui di Nicolo. Frizzi no f i  d'oui alcffati a h  
to fuoco in padella di ferro: mcfcolandoui con ¡terga di 
r o , c r  arrogiti : Jprcmcli in caldisflmo panno lino forte, 
bagnato con oglio di mandole dolci. Siluio dice, glie 0  
glio frizzore rofi crudi : muoucndogli ffieffo co’l cucchii* 
ro: finche arrofliti er premuti col cuccbiaro: tenendo pie* 
gatoiuajo;rendano loglio : ¡¡quale ripoflo in una guafiu 
da, fl conferita lungamente. D i ucnti rosfi caucrai quattro 
cncie di oglio in due horc,Matthcolo ßpra Diofcoride Ifl 
da quefl’oglio per l’aff rezza della pelle , alle impctigi'f 
allcfiflitre de labbri, mani, c r  piedi: cr del ceffo : a dolor1 
de piaghr.de cóngionturc,& delle parti neruofe: et d fio 
ri,c r  piaghe d'orecchie, Vale ancora (dice cg!i)a cbiflf 
toccati dal fuoco, e r  fepara nelle membrane del cerio'1 
lo : le parti brutte dalle fané : il che con mio honorc 0 ,(il 
lua de gli infermi ho effierimento in chiriigia, infondf 
nella ferita delpcricrano, c r  accheterà il dolore, fccoii  ̂
Abhomcron, Abinzoar : Hebe non è riufeito fclicerne^' 
Mariano [auto,

Oglio a piaghe de fanciulli. Scdeci ro fi d'oui, miffd f  
eie. ugrani.ep.d'hcllcboro ncro,mcfcolcrai in padella 
ro con poche braggic : c r  premuti i r o fi ,  catterai 
finche comincia a Jfm narr.cr pojìo in uafo di uctro/3"l>
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rd due uolte al giorno, c r  cader anno le creile. A lejfandro 
tenedetto nel libro de ghcjpcr ¡menti.

io ho ueduto far (¡ne¡loglio m due modi , , Primafiiz* 
X.cndo irofii,finche roffiggiano,cr mandano fuor loglio. 
Secondo,cuoce li piu lungamente finche ncgrczzino, et che 
f i  confumata ogni humidità, crfubito mandano loglio,ih 
quale tolto dal fuoco la padella,cr premendo i refii col cuc 
chiaro, f i  fi-para. C redefi che ficchi i luoghi da fuoco arfu 
F-« fittili le cicatrici, c r  caccia la ferpigine, c r  l’impctigi* 
ne. Rogcro. Brafauolo dice,che ¡pedali s'ingannano dicen 
io, che quefi'aglio caccia le cicatrici. Velie ¡ite uirtti leggi 
bell antidot ario di Arnoldo, A Icuni pongono i rofii fatti in 
panno lino, c r  gli firingono nel torco lo .

Ogho de itermi di terra,ualc a mitigare i dolori de ner 
w»er de congionturc, ancor najciuti dal mal caduco, Pur* 
M i  1 ucrmi della terra con le deta, 0 lafciandoli in un uà* 
fi con fieno, dopoi cotti in poco uino,c7  colati,onero tcnu* 
(i al Sole prima gli cuociono. Alcuni li cuociono in acqua, 
Cr raccogliono quel graffo,che fiprannota. Alcuni catta* 
no la midolla di canne di cbulo,cr infufoui oglio, tu pongo 
no i ucrmi rinehiufi, c r  tenutili nel forno cerca mez'horaf 
cauano Foglio, ilqualc confcruano.

Oglio di (corpioni dice Mefite, rompe la pietra dcUe 
feni,cr della uefiica,ungendone i lombi,il pcttenccchio,cr 
li perineo,ò gittato per la ucrga, Fafii di ucnii feorpioni in 
('Uc bbre di mandole amare,cr f i  tengono al Sole un me f i ,  
ni tufi a  uctro £cn chiuf 0} onero arifiolochia rotonda, gen 
hana, cipero, fior eie de radici di capari, di ciafiùno un'on* 
Clfi Cr tengono al Sole uniti giorni in un fifiaio d'oglio, di 
ftàdolc amare,in uafo di uctro copertoMctti dopo io,ò 15

I
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fcorpìoni nctt'oglio, e r  ticnli al Sole un rnefe nel tufo ben 
cbiufo.Vbuomo ufeito del bagno: onero chi teme di pietra, 
f i  unga con quello nelle tre Jopr adette parti, e r  ncgittipcr 
lo meato dell’orina,alquanto ogni bora: e r  è cofa mirabile, 
Alcuni ufano il primo : altri il fcrondo, come piu efficace, 
Mefue <y Siluio nelle [colie dice. Aggiugni oglio ucccbio 
a [empiici medicamenti,commendati contra ucncniay fifa 
cglio di uirtu mirabile contra quelli. Vn’buomo con qucjlo 
Jfrczzaux ogni fiera pejlilcntia, e r confcruaua i fimi fi1 
migliari,che erano di quella infettati,er liberò alcuni atte* 
nenati ungendoli con ejfo, cfuefìo è frigido per gli [con 
pioni, e r  porgli aromati caldo e r efficace : non già perii 
caldo di qucfti e r  fottilità di effentia : con lequai cofe apre, 
taglia, eftenua, purga, e r entra : ma per propietà di tutti 
la [oflantia de fcorpìoni,&  loro forma ffiecifica:conlafi 
le rompe la pietra delle reni: ungendo i lombi, e j f e  è netti 
ucfcica,il pcttcnecchio,cr il perineo, er gittatouenc a lf i  
to nel meato dell'orma, Siluio. Leggiamo ne fecrcti ¿c 
Varignana, alcuni effer liberati da fibre continua, ungen

doli con qucfl’oglio.
Voglio de fior pioni firitto da Mattheolo, nel fifto colti 

mentano fopra Diofcoride, tradotto in Italiano contri 
tteneni : e r  è in tal modo, Vngcndo con quejl’oglio le uci 
n e, che manififlano il polfo : come delle tempie, mani, <3 
piedi, er dòl cuore, ogni terza bora, libera da ogni ucnetio 
pigliato nel corpo: che non fu  corrofm , e r da morditure 
di uipere, d’affidi, e r d’altro ucnenofi animale la  fra cotti 
pofitionc bora fo manifejla : per dimoftrare al mondo t* 
liberale candidezza del mio animo. A l principio di tifi?  
gto piglia libre 3, doglio, di cento turni, er piu ucccbiofi
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fotoltre manipoli d'hipcrico frcfco con l’h crb e,cr  fiori. 
Metti loglio in bozza fina ntczo,cz poi l'hipcrico liggier* 
mente pe¡lato. Vorrai il uafo ben chiufo in foltilifjhna are*  
M fina mezo: dotte f u  [caldaio dal Sole dieci,0 dodici ho* 
te, dopoi in balneo M. bore 14 . ¡firm erai loglio dell’ker* 
Raggiungendola hiperico, chamedrio, calaminta, cardo 
finto, di aafeuno un manipolo peftati liggiermente, e r  le 
riporrai in balneo M. per tre giorni. Dopoi cola c rfp r  e 
Raggiuntola tre manipoli de fiori d’bipcrico.Et fa il me 
¿efmto tre ¿quattro uolte, finche cauerai oglio di colo 
fmguigno.

Piglia poi fiemi delle cime d'hipcrico, oucro calici all'or 
Xo filmili : ne quali Hanno i fiemi, quanto farebbono tre ma* 
»ipoliipcftale fpargendoui alquanto uino bianco,infondono 
do in oglio predetto. Dopoi le [epeUirai al Sole in [abbia 
per otto giorni,et in balneo M.pcr tre. Cola e r  premi co* 
toe è fopradettofinfondendoui tre ò quattro uoltc cimed’hi 
Perico,finche rimanga di colore oficuro di [angue,Piglia do 
poi [cordio frcfco: calamintaxentaurio minore: cardo firn* 
Ruerbena,dittamo candiano,mezo manipolo di ciafcuno : 
pefiati li metterai in oglio, e r  poi nel bagno per due gior* 
11beala cr  Jfircmi. Piglia dopoi cedoaria, radice di ditta* 
no bianco, gentiana, tormentala, ariftolochia rotonda, di 
c[fcuna tredrac e r un manip, di ficordio frcfco. Indi pi* 
Itale, er lafcialc nel bagno tre giorni: dopoi cola, e r  fare* 
R  Gittaui per oglio,fior ace, calamita, bclzofò laferpicio, 

ciafeuna drac,6.cbiocciolc digiunipero drac.4, nigella 
ac,Scafila odorata drac.y.difi.intuii alberi drac./{.fiche* 

fanto,cipero,di ciafcuno una drac. e r mcza.Pcfìate infon 
, dopoi fi pongano nel bagno per tre giorni, cola er*
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faremi.Metti poi trecento fcorpioni uiui: raccolti ne giorf 
ni cmcu.hri in bozza di uetro,fopra cenere calda, er qu* 
do gli uedrai¡udore per lo caldo,infondi fiopra lor tutto io« 
g Ho caldo, fi che non rompa il tufo,e fubito rinchiufo, ticti 
lo nel bagno tre giorni,cola e r  farcini,gìttàdo magli fcor* 
pioni, Gitta nell’oglio rcubarbaro, aloe, mirra comune, 
aloe hcpatico,di ciajcuno drac.it 'Zafferano drac. i tcria* 
ca elettaMkridatico perfetto,di ciafciino un'oncia. T  ridati 
CT infufi metti nel bagno per tre giorni,confermandolo co« 
me balfamo, poi che ibauerai colato, perche è mirabile re- 
medio contra i ueneni fopradettifz? maß ime contrai ni* 
pcllo: colquale furono auencnati quei due ladri: de quali fi 
ccmmo mentione nel libro 4 .dell'aconito. Matthcolo, 

Cardano penfa che foglio da ungere contra ueneni del 
ba effer metallico,come di oro pimento,ò de miß. Leggi di 
gli ogli metallici. Dell’oglio de f i r  penti,ò di uipcre nere : 
CT di rane-.leggi Mefite. Oglio di cafioreo fifa  con altri 
or ornati, e r gemme calde: come ferine Siluio in Mefite» S- 
può fare femplice : aggiungcndoui la [oda parte graffa de 
caJtorco,ò piu fojlo tino c r  l'altro, il folfo nell'acqua arda 
te fi fa bogliente, finche nuoti fopra un certo bumore tena
ce,detto oglio : ilquale puoi pigliare con la gufeia di capa- 
mutando l'acqua, finche fia raccolto affai oglio cotqaab 
uolfero,che fi cauaffe l'hidrargirio immerfo nel corpo, 
genio fubito che fono ufeiti del bagno. Giac. H olerio.

D e  fo m en ti,&  perfum i.

F o m e n t i , da Greci nomati piriamata, s'apphd 
nocaldi al corpo, ò per mitigare il dolore, ò chiamar fa01

la materia»

/"*
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fa ittiiterid,et a cacciare gli bumori. Qjtrjlo forfè farebbe* 
no meglio i fecchi,er quello gli humidi,Quando uogliamo 
alternare i fecchi, er gli bumidi,come ne’ dolori di gotte, 
Cr  di congiontiire dotte è pericolo, che canata la materia 
fottile,ui rimanga la grojfa,che s’induri. Pare che gli bit* 
midi fomenti preparino la materia a fecchi di attenuare, 
mollificare,cuaporare,cr forfè non per la diuerfìta di ma.- 
tcriaMa gli aridi leccano,cattano fuori, <y fcaldano. Hu* 
midi fono,o l quidi,come l'acqua femplice,o falJà,oglio,c?  
fatte per fe,o con mele,herbe,fori cotti in acqua, 0 nino, 0 
in altro licore, c r  pofe in pannicello,0 in facco,0 nella uc* 
fcica,o in fpongia di quello bagnata,0 in lana,o feltro. Ve* 
Jcica,o uentricolo d'acqua calda,0 d’oglio pieni,Si poffono 
amwucrare icataplafni,che pongono caldi,cioè herbe cot 
te pejlateicr pofte fòpra panno Imo: fono [ceche migliora* 
le,arcua,fattola,aucna-.qucllc faldate nell’olla,&  fh ic ff,

' fi inuolgono in panno luto. Ceffo lauda il fugo di caldo Jole, 
cr dice altroue, che gioua a fcaldare con ¡ale humido Pon 
gaf(dice cgU)un facchetto di fale in acqua calda,& poi fo 
pra’l luoco dolente: mettendo fpeffo nel facco una fpadoU 
di ferro ardente, finche fla (oprai luoco infermo, er [par* 
gendoui acqua leggiermente,perciò fi habbiano due f  ado* 
le : accioche mettendone una nel facco, l'altra s’infuochi.

’ Nei Tetano,che è infermità della coppa, f i  ufi fomento cal 
do,cr humido, fiche jpargon la coppa con molta acqua cal 
da,Qucfio al prcfentc mfrefca,gioiu:m.t poi raffredda i 
nerui piu opportuni, ilchc fi deue fcbinare . A dunque è 
Meglio ungere prima la coppa con cerotto liquido,er poi 

1 vicinar uefciche di bue,o uentricoli pieni d’aglio caldo,c* 
l taro un’em p ialo  caldo di far ma,0 pcucre tondo,con fichi

S
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pcfldtì : m gioua fomentare con húmido [ale. Legge/} un 
mirabile fomento a denti del medefmo. Pongafi mcntaftro 
in una concaxoprendolo alquanto con acqua : aggiugnen* 
doni felici ardenti, c r  l’infermo con la bocca aperta pigli il 
uapore.Ho intefo come una donna, pigliando uaporc di fe* 
lice nera J f  ruzzata con nino, s’è )anata da continuo dolo» 
re de denti.

Celfo dice, che fi fomentano tenari impiagate co’lua* 
porr dell’acque in uafo di picchia bocca': gioita quefto uà* 
por e alle maroclle calde, c r  dolenti. V na donna infermalo 
piaga maligna,che le rodéua i deti de piedi: fiche n'haucua 
confumati alquanti o fi : e r  tentati molti rimedi: ufouui fo* 
mento di mufeo di noce cotto in nino : tenendo la parte in* 
ferma in quel uaporc alquanto, c r  legandoui di quel mufeo 
caldo: cr  fubito fu fana. lo ho pofto felicemente femi di ci 
r o , c r  di cornino pejlato, in facchetto con acqua ardente, 
fpruzzato Iopra l’ombilico de colici. Dall’acqua ardente 
acce fa in luoco di bagno,ò di fudatorio tiretto, eyben chin 
fo fi fcalda l’aria, fi che i nerui, le congionture, e r le altee 
parti raffreddate fi fomentano,cr anco fidano. A muoiic* 
re il fudore, c r  fcaldare il luoco del bagno, con uaporc di 
acqua calda.il migo ui mette olle grandi,piene d’equa ho* 
ghcntefnficmc con pagliexhc confcruano il caldo,CT h i4 
bora herbe odorifere. A Itri tengono grande olla bogliente 
fuori del bagno,cr poftoui herbe,'ò medicineùl uapore en* 
tra da un canale:per di [otto nel bagno,et fanno alcuni que 
fio con altri tflroi¡¡enti, come faceano in Italia gli antico1 
le lor camerate, faldato’l bagno,fi poffono metter nell oh 
la le bragie,et fpargerle difecche medicine: il cui per fu#10 
f i brama,cr JpccUlmcnte per le donne,ad emendare i W(1J
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del uentre,perfumando per un canale, cauino fuori il capo 
chi l’hanno debole,0 chi temcno difmcope, 0 di patir gran 
fetc. Alcuni porgono con acqua,0 uino fcmplice,o medica* 
tofi mattoni infuocalo feccia diferro,0 pietre. Al fardo net 
letto è prouocato con mattoni infuocati,in pannicelli burnì 
dì,cr pofteuifecchic piene di calda acqua, i facchetti con 
herbe cotte,cr boghcnù,cr e meglio porui mattone arden 
te.Reprimono c r ammollirono leggiermente,lana fucci* 
da bagnata in aceto,0 uino:aggiuntoui oglio,dattili,fcmole 
cotte in aceto,0 in acqua falfa.Rijhringono c r  raffreddai» 
il uino,cr l’aceto chi piu,cr chi menomane 0 farina bagno 
ta,jfongia, 0 cenere,0 lana fuccida,o un pannicello. Celfo. 
Alcuni pongono cenere ardente, opiu toflo bragie in uafa 
di legno,fin’a mezo,CT di [opra le herbe, che uagliono co* 
me afentio, menta ptr confortare il nentricolo, 0 fate, o 
f f  ruzzare con alquanto uino, ligando un pannicello oue è  
il dolore,ff edulmente oue bijogna fcaldare,dcffecare, fcac 
dare, c r  con piu forza cattare, fi conuiene alle parti raff
reddate,cr a gli artritici con artemifia fola,o con carname 
h ,c r  con matricaria a uitij del ucntrc.Potrufi fare quejlo 
fomento con due uafi, applicandoucne bora uno, bora tal* 
tro. Celfo comanda, che fi applichi a i luochi dolenti lana 
piena di fumo folforco.

Qua fi poffono narrare le cofe,che Fuchio,cr altri feri 
Uono de fomenti.PÌtime,embrochi,ftcchctti,cr infufionù A  
Greci Eonein fignifca adacquare, c r  ¡opra fondere, 0 per 
fomentare,0 per altra caufa » Galeno lauda ilpcrfumo dì 
pietra pirite,o molare,a cacciare gli fcrrru

Varij perfumi al morbo catolico,tutti con cenabrio,che 
fi fa d'argento unto, altri con oro pimento, CT marchefita

S ij
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trau m i appo Nicolo Muffa, er altri per femore qucfi'm 
fermitò il perfumo de foglie di Tufcilagine, pigliato con 
bocca aperto giouarc alla toffe fecca,cr orthopnea,et rom 
pe le apoftemme nel petto, er con quell'ifteffo lafua radi* 
ce.Diofcoridc,

D’ale uni fughi.

S v g h i d'alarne herbe ¡premuti, fi cuociono al fuo* 
co, o fificcano al Sole. Bulcafi infogna del fugo d'hamfig. 
piantagine,lattuca,fimprcuiua,portulaca, graffo porcino 
fiariolo finocchio,appio uolubtle,topato,& altre.

Mirabile uia da cauar fugo di elleboro nero,  er l ’ufo* 
m come un miflcrio,la cui uirtù da me trouatd, uogliofar 
manifejla,perche non paia hauerinuidiato apoftericofa 
alcuna,chi ne fufic l'auttore non fo:ma l'ho intefo d'alcutii 
amici. 'Elleboro nero intendo quello,che cofi nomano Ale* 
m arni, fintili alla confìligine, alcuni lo nodrifeono negli 
borii,ma è migliore de monti noflri de Suiceri. L ’ifteffo 
modo fi potrà prouarc nelle colocintide, er efula laureola. 
Radici di Elleboro nero, lauate er tagliate minutamente 
fogliano leggiermente in acqua, doue fiano fiate una notte 
infufe. Ma in quefio,?? in ogni decozione,licua Uia Ufpitf 
ma difopra come cofa uenenata. Conferucrai quefiacquo 
infondendone di tepida,laquale pian piano farai boglire, 
mutando tante uolte l'acqua: finche le radici tengano niu* 
na,o poca amaritudine,?? faràfiauendo mutato l’acqua [et 
te,o nuoue uolte,Mutando le prime acque, fiiUaper feltro 

■ hapoi cuocilc tutte infieme a lento fuoco, o piu tofio coti 
■ -bragie, f i  che non boriano,ma fiondo fimpre ulema al ba*
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glire: f i che s’iffcfmo quanto è il mele in olla di terra ue* 
triata,ouero in ftagnata di rame lenendo il uafo dritto,o al. 
quanto aperto : quando nel finire di cuocere ui farà poca 
acqua : fi me fo li con una uerga : acciocbe non fi arf il fu* 
go: e r in quella, ui aggiugncrai una libra de radici di el* 
leboro, c r  due onde di ntajlice, fmouendo ffeffo: f  che f a  
Yafodatol Ugo, fiche forfè auentrà di fubito, e r perche 
non i'abbrugi la materia, quanto è piu uicino il fugo ad 
ìncffifitf : tanto farai minor fuoco, er non t’incrcfca di 
fare affai, perche haucrai efquifto rimedio a diuerfe in* 
fermita,cr ß>ccialmentc a mmcnconici, douentd di colore 
roffo fu ro , di gufo amar ¡fim o, con agrezza penetrati* 
ua, come de affari, e r  garofo li, ma piu efficace : anzi quaft 
adufino,benché in effetto non è adufitto, per la fottilità 
delle parti,come ho prouato.Dafi quante una cecc, un'ho 
ra dopo cena nelle infcrmttd,ouc fi dà l'elleboro : e r  btfo* 
gnando prouacare il ucntre. La pillala fopradetta muoue 
quattro uolte il ucntre. Odo ch’aleuti kauédcne tolto quan 
to è unafaua, mandàdo per lo cefo,et uomitando f  fono in 
deboliti lo udendo [chinare tale incommodo, confglian* 
domenc con un dotto Medico,uo\f ridurre in fugo,non fo* 
lamentc l'ellèboro infufo, e r  cotto: ma altre medicine con 
quello, importa poco pigliare le radici uerdi,o fecche: ma 
tonfano meno di una libra,Luìlo, Cardano,cr altri fcrif* 
f r o  della quinta effcntia dell’elleboro : deüaqual non è in* 
fcriorequcHo fugo,crècofa mirabile: comequeflo fugo 
già lungo tempo cotto,douenti piu cffìcace.Et pare eh’una 
goccia di quefoglio uale piu,che la terza parte di effo elle 
boro,er piume anco piu nuoce, anzi s’aumenta quaft fen* 

fanno. Et quantunque aggiuntoti piu medicine, ho uo*
S iij
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luto temperare la fua forza e r tuttauia commendo piu que 
fio  fèmplìcemente,oue fi mette folo in fine un poco di ma* 
ilice,nelle infermità,channo bifogno de potenti rimedi, e r  
per pazzi,iquali non udendo riceucre alcuna medicina : fi, 
poffono con poca quantità ingannare.Credo che la fua uir 
tù uaglia fuori del corpo, a morditure uenenate, e r nervi 
cffefi.Uon trouo ne gli autori altro fugo fatto, come que
llo: benché alquanto fe  gli raffomiglia quello di acacio, er 
berberi diBulcafi.Cuocefi la colatura,non f f  remuta, fugo 
di galbano,cr di licoritiaima non ui fi muta l'acqua. Gli al 
tri fughi fi fanno ¡fremendo, e r  fi cuocciono,finche fi rap
pigliano: come di chelidonia, di papauero, afientio, fola* 
no,ma acerba,memitha, eupatorio, hipocijlidc, feorze de 
radici di mandragore,Bulcaft parimente comàda, che fpre 
muti altri fughi,che da per fefi cuocciono al fuoco, ui fi ag 
giunga un poco di gomma,perche meglio s'anifeano le par 
t if i comealfugod'affentio,digafi, cioè eupatorio, diccn* 
taurio, et gemma Ma il mallice s’accompagna col fugo del 
l'elleboro,non folamcnte per quello, ma acciochc raffreni 
la fua forza uenenofaeontraria aljlomaco. Ma in altri ri* 
medi quando ¡¡uuole aumentare alcuna medicina, che fi 
deue porre in qualche licore : non mutiamo il licore, ma 
la medicina colando fempre il primo, ©r infondendo mio* 
ua medicina neU’iftefio licore, come in alcune dccottioni,et 
egli,ma nel fugo di elleboro facciamo il contrario, perche 
jeruatelefueradici, ffieffomutamo licore. Etèdiqueflo 
la  caufa,che la radice di elleboro ha uirtù piu potente,che 
qualunque altra, non folamcnte nella fupcrfieic,mann* 
prefia ui tutta lafojìantia, perciò fi può confcruare pia 
lungamente, e r io l'ho,,ufitto dopodiecianni. Empirti
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volgari il fegucnte giorno danno a bere il uino colato, nel» 
quale f a  fiata una notte qualche parte di quello a prono» 
care il corpo.ey che fi [cechino le radici, lequali non per» 
dono la uirtù,quantunque ffc fo ft  cuoccmo, e r  facchino 
per l’ijleffo affetto. Ma forfè fermerò dell'elleboro, er fuc 
virtù altroue, Pillole di elleboro nero,o piu tojlo del fugo, 
ogni fette giorni f i  pigliano a curare il morbo catolico, er 
néancolico Mattb.Kadici di ueratro nero er frefeo drac. 
¿.■ dauco,amfi,peucre,di ciafcuno una drac. fiori di bugolo* 
fa mez oncia,mufehio grani ó.cpitbimi fcrop.z.peftailtut 
to leggiermente, er infondi un dì er una notte in lib, 5.di 
naluafia(quà è errore dclTimprcffore, perche la quantità 
è troppa)cr poi fi ffrcma.Et piglia di quefla compofitio» 
«e drac. 3 poluere fumaria,pillole cochie,auree, di ciaf cu» 
na drac i.cr meza,incorpora infume,ey lafcia fcccare,fec 
vate poi,cr ridotte in poluere da nuouo, l’infonderai nella 
nedefma maluafia(come è dctto)cofi facendo quattro uol 
tf,erf i  pigliano le pillole di una drac.ciafcuna.

Compofitione noflra del fugo di elleboro. Radici di el* 
leboronero,frefche er tagliate lib.i.licoritiarafa, crco l 
pejìeUo rotta,lib, i.ammolite p una notte in acqua copio fa.

Il giorno feguente cuoci a lento fuoco per un bora, e 
tocza,o due.Cola er infondi altra acqua (tenuta in uafo ui 
vino al fuoco per tale effetto.) Et facciafi quejlo fette uolt e 
0 piu,er gittate le radici,cuoci lentamente l'acqua colata o 
fallata per fe ltro , er rimanendovi poca acqua, infondiui 
quefta dccottione.Di betonica manip.7. agrimonia.i.amlì 
^.¿.m acera  er cuoci.finche cali la terza parte, ¡frem i 
£r cola due,o tre uolte,aggiugniui dopo agarico eletto,ta» 
gliato minutamente cnc. iride onc.i. er meza. Cinamomo
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àrde, 6  zenzero mez’ooc.firm i e r  cola sp a rg i di quefta 
dccottione neUa dccottione dell'elleboro,che boglia leggicr 
mente, ftebe diuenga ffcffo come mclr.poco auanti al fitte 
aggàtgntui poluere di majli.ee drac.^.Scammonea drac.i. 
dtffolute in poca decottione d'elleboro,che s'injfefifica co* 
me mele,poco auanti,che fornifea la dccottione, quando l fu 
go comincia ad infpeftirJt.Smoueraijìnche ficonfumiilfu* 
go,prouerai con una goccia,jlillcrai nel foro del ¡lagno,y  
effondo tanto ¡beffo,che non piu Jlidi,  tenendo dritto, o in* 
cbinato'l uafo:il fugo farà perfetto, ma per un bora, o piu 
uerfol fine,far ai lento fuoco. D i quejlo fugo ne hebbi quafi 
cnc. i i.er hauerai hauuto a pena la quarta parte, cuoccn* 
do l’elleboro foto. D i quello fugo diedi ad un giouine epi* 
lcptitco,ilquale la Dio merce è già gran tempo fano,con al 
tri rimedi,cioè ¡d a ffa re ,y  farlo fid a re . V n ’ altro per tre 
anni moleflato dalle afearidi ufaii in nano molti rimediare 
fe  un tratto di quejlo fugo,e poi per alquanti giorni, arfo 
corno di ccruo, fu fanato * Si poffon dar pillole come una 
cece da due a cinque dopò cena,cioè da mezo fcropo,fmo 
ad umana f i  potrà farne proua in proceffo di tempo.Siano 
auifati i medici poco pratichi,che conftderino bette ad ufar 
lo,perche è rimedio uehemente, pare che gioiti alla quar* 
tana non cru da,y  altre infermità grandi et lunghe, freddi 
mente alla colera, e r  a nera colera, lo diedi ad un quarta* 
nano. 5,pillole, con una cece,dolche egli finti grande affati 
no,et finalmente fi purgò con uomito,ma non f i  fiancò per 
lo ceffo,ne anco fifanò,et io n’incolpo la fua itttemperitia. 
lo ne prefi due come una cece dopò cena, il giorno figuéte 
fenda affanno nello stomaco, e y  mi purgai per difotto,noti 
per lojìomaco, Lo darai piufecuramentc a carnofi , C f.
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grafi di fiomacohumido,z? poco fenfìtiuo.

D el fugo di elleboro nero, di cauare le forze 
da m edicine p u rg atiu e ,&  altri fecreti, h a - 
uuti da un’am ico.

F v trottato quefio cattare per delicati, e r Romacofi,et 
quelli,che non potendo fiofferire gran quantità di medicina,  
con poca dijfongono il corpo.

Radici di elleboro nero firfeo libre quattro,fi laui lofio 
er tagliato minutamente s'infonda colatura di bugolo fa,et 
di borragine,di ciafcuno Itb.i.fi purghino e r  colino.fi che 
tcquifiino la chiarezza dell'oro,cr fi ripongano in tempo. 
Alì’hora fi pigli radice di finocchio,cicorco,petrofite,¡f>4 
rigi, di ciafcuna onc,4. intubi, febefien, di ciafcuno onc.z. 
femi de meloni,cucumeri,zucche:citruli, di ciafcuno urìon* 
cialda preditta colatura infondi a picciol fuoco libre.^.de 
fughi fenza che bogliano,poi gettaui radice di elleboro tu* 
gitalo,erpifiato. Cuoci lentamente,finche appaiano le r a * . 
dici, spremi per feltro, e r  colato’ pofia al fuoco la colata* . 
fa,cuocila,finche fi infiefii come il mele,ma che non s'indu 
tiyilapoi fanne la pruoua da mezo fcrop,fino ad un’intiero, 
Dpm,Dafii a muouere il corpo molto con pane azimo ba 
guato,mefcolataui una,o due goccie (foglio di atiifi.

A cauare il reubarbaro.Rccipe una libra di reubarba* 
fo eletto,zr tagliato minutamente,pcfialo alquanto, dipoi 
infondila i fughi deputati di borragine,o’ bugolofa,di eia* 
funo lib,i.et lafcialo per hore.zrpXuocili poi a lento fuo 
co,finche fila difopra'l rcubarbaro. Spremi fuori, c r  fa 
pafiare la ¡colatura per fcolatoio di panno, cr fi>re ’itilo : ■
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dcciochc la fofiantia munga nel ficolatoio. Et cuoci la co* 
latura xUa jficjfczza nel mele:aggiuntaui un'oncia di zac* 
caro. Alcuni lo cuocciono, perche s'infpcjfain balncoM. 
perche non fi arfi,fi come ancora fifa in doppio uafò. Pur
gando ad inghiottire,fi mefcola con goccia di cinamomo,ct 
una d acifi,el inuolto in azimo,facendo la pruoua del pefo, 
da un fcropolo a due.Alcumpcrchc'l reubarbaro non mol 
to purga per feacuifcono quejla ejtrattione con alquanto 
d'acridio ottimo,che non nuocet

Il cauare delle pillole-.

R e c i p e quale maffa di pillole uorrai, compofla co 
diligentia da medici ottimi,cr rotta in minute parti macc* 
rata otto giorni in acqua piouana,jugo di borragine, er di 
finocchio parti uguali. Cuoci in due uafi di uetro p un gior* 
no intiero,cr ¡premila per panno di lana mondifiimo, che 
non lafci i pcli,cr dapoi fi cuoccia nel bagno,et ht due uaft 
CT formerai le pillule di due fcropuh in circa l’una.in que* 
Jlo modo fi caua la materia purifiima, molto tenera,che fa* 
cilmcnte fi liquefa in mano Parimente delle altre medici* 
ne purganti,fi poffono cauare le forze Ma fi aggiùngano 
alle decottioni fughi lemtiui,che folueno il corpo: come ifo 
pradetti, er fia meglio cuocere ¡1 tutto in doppio uafio,

Dcfcriuefi un’clcttuario purgante cftratto,ilquale ufi a* 
ua un medico in Noròberga. Colocinti drac. i uucratro ne* 
ro: fella Aleffandmiamez’oncia di ciafcuna, agarico bian* 
chifimo un’oncia. Reubarbaro eletto mez'oncia, diacridio 
drac. vp.turbit(fe leggo bciw)jlicadc arabica un'oncia, Cf 
meza d'amen due. Cinamomo drac.i.Rojc roffe, legno aloe
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ntafticeimirra roffa,ajaro,frica nardo, jlirace liquido, di 
ciafcuno fcropolo, 5, infondi il tutto,zx fa marcire per gior 
hì io.014*« acqua di uita,tre uolte fliUata,zx caldo.ll fu* 
go canato fi unifica con onc. }.dialoe preparato. Eglipre» 
paratia l'aloè in quefto modo. Cerca una libra d’aloè pofto 
in una conca,ouero oìla,zx aggiontoui aceto rofato,zx ac* 
qua rofa,quanto baña,ma che fu piu l’aceto. Bogltano in* 
fieme a lento fuoco fi che lieuino tre bogli. Cola poi et frre 
mi forte. Fa bogltre il colato a lento fuoco, alla falderx* 
dell'aloè,muouendolo di continuo con la fratola.Raffreda* 
to,chc farà,lo con firmerai per ufarlo. Le fpecie fopradettc 
fi tagliano prima fottilmenteidopoi tridate, fi lafcino infufe 
in acqua di uita,quanto bafta in baln,M a. 0 in arena gior• 
ni \q.. jmuoucndolo ogni dì♦ Dopoi fi frremono forte, per 
panno lino gròffo, dipoi fi pongono nel lambico, cauando 
l'humidità dell'acqua fna alla faldezza deldiacidonio del* 
la detta medicina. Etreftando qualche bumidità ,fi ponga 

qualche uafo,fopra]le bragie quanto bajía.

Oglio di iride, & di rape»

Parmi  chela noflra iride fu piu efficace aU'bidro* 
pifa,che la Fiorentina, ZX pare l'ijleffò ad un medico ami 
co mio dottfiimo,cbe mi mandò poco fa queñi efrerimcn* 
todel fugo delle radici di iride, zx di rapo.R,ouo di galli* 
ni,cacciatane la chiara,infondiui fugo di iride,mefcola col 
y<¡IfoiZX frollatolo alquanto fopra la cenere, perdargline 
* bere la mattina, zx euacuerà l'acqua tra carne ZX pelle.

L>ice ancorado ho un fecreto per gli hidropici, che non 
P°Jfono fidare. Sugo di rapo tondo peñato in pilla,premu* 
iü ZX condito con zeccar 0,0 cyumomofo altra coja, che fi
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tonfacela col ratio,duratine li mattina all infermo t ilquals 
ben coperto,fulcri.

Il fugo di portulaca,fedo,cotilidonc,®' d’altre cofe te* 
turi non fi può perfe foto ¡fremere, per la tenacità, ma fi 
ffremerà con agrcffa,peffatc bene l herbe. Alcuni tridate 
le,le cuocciono a lento fuoco,altri le pongon in cancua per 
raffreddarle,® pojle in un ceffo con un catino coperte, le 
lafciano ffillare.Situio,cofi dice piu cofe di fare,® confcr* 1 
vare i fughi nel libidi preparare i (empiici.

Cduiamo dei legno finto,® di qualunque altro le lucri 
me piu degne,che il legno,in queffo modo.Tagliafi il legno 
in pezzi groffi,come ildeto, che fi tengono al Sole, ®in* 
di f  raccoglie la lacrima,che ui è, Cardano.

'Latte di Efeulu,® chelidonia,fi raccoglie,tagliando le 
eime,et picgàdole Jbpra qualche tufo,fi jfrcmcnocìafcunt 
per je,ct feccherai al Sole,il licore in tal modo raccoltole 
chcraial Sole, Ma il fugo fi caua d’hcrbe trite,e jfremute

Gomme ®  altre cofc,che purgano,chi non cogliono pi 
gliar pillole. Infondi inacqua boglicntc,et liquefatte,cola, 
et infufioni ogHo di màdole dolci,dàlie a bere con reubarb»

Metti in acqua, o in nino qualche medicina purgatilia 
gagliardamente,® nel mede fimo licore macera fo fini fé 
chi, fichi,® uue paffe,finche fi gonfino, allbora laude con 
uino, ®  mangiandone l’infermo, fbluono il corpo fetu* 
moleftia. Arnoldo nel lib.del nino.

Cuoci paffute onc.̂ .,con acqua di uiole mezzora, co* 
la per criucllo,® ffargiui drac.i.di fcammonea, lafciun* 
dole poi fcccare,® ne darai 30.0 al piu 40* con pannati 
UtEpifanio Empirico, . .

Alcuni pigliano un’oca ingrajfata, con cofe mediati* >
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CT l'empiono de gatte fini,ben grafi tagli ari in pezzi> eoli 
[ale, cr arrofiti lentamente raccolgono il licore, che indi 
¡lilla per ugnerne i membri de gli attr iridi, Giouan.Gocu* 
roto.tìo udito,che un'empirico arredi un’oca piena de to* 
pi minutamente tagliati,pcr ugnere la gobba ju la Jchena,

Delle decottio ni.

D eco ti i oui  chiamiamo acqua, uino, aceto, ne 
quali fiano cotte alcune cofe medicinali al fuoco, cr poi 
jhllatr.de quali non parlerò horaibajlandomi d'ammonire, 
che debbano effer tagliate,tridate, q~ per alquanto tempo 
uincerate, le cofe che fi debbono cuocere in Hafo ben chiujo 
la dccottione di cofe ucrdi è piu grata,che di feccbc,lequa 
li pcjlatc cr macerate piu lungamente, fi pojjcno fidare, 
dopoi pcrfe,o con mcle,o zuccaro cuocere,

Dccottione in aceto contra lapcflc, Cuoci due manìpo 
li di chclidonio maggiore con l’hcrbe,cr radici, in li. 4. cr 
tneza d'ottimo aceto fopra le bragie, per mezbora in olla 
Vetriata,lutando il coperchio,fnche cali la terza parte,cr 
riporrai l’aceto colato in guafada di uctro. Darai di que* 
¡lo tre cucchiari ad'infermo di pefe, cr uomitando gli ne 
darai danuouo facendolo fidare. Di un libro Alemanno 
fritto,fenza autore, Altri pigliano parti uguali di cheli* 
«ionio,cr ruta,cr preparato utfupra,ne danno all'infermo 
dì pefe un cucchiaro,con un poco di teriaca in fané,cr io 
bcl'cjpcricntiadi queflo falutifero aiuto, cr l'ho udito da 
diri laudare, cr parimente ho letto quafi il mede fimo in 
un libro Alemanno di uno empirico. Gli anni paffuti, ani» 
dando la pefe perquefi paefi,urianucifmw mia mi man*
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dò f m i l  ricetta, M olti cuocciono il chclìdonio in dceto, dU ' 
tri ui aggiungono jblamente ruta, altri ancora faluia nobi* 
le,rosmarino, foglie  d i iride,non le radici,cedoaria,in oda 
hen coperta ,cr ne danno alquante goccio a p re fe ru a re fé  
aU'infermo un cuchiaro, con teriaca, c r  comandano che fu 
di. Alcuni macerano inguajìada ben chiufa quafi le ijlcffe 
cofeitalhora fm u en d o la , e r  ne danno a p re jeru a re , o ab 
¡'inferm o,com ’è fopradetto,et che non fudi,m a camini qua 
to piu  può,e che bifognando, f u  condotto da due huomim,

Altramente. R e e . A)fendo: ruta parte i. chelidonia  * 
Cuoci in bianco aceto q , f  in olla: finche cali la terza paro 
te. D ia f i  tofio, che l'huomo l'ha p re fa ,c r  poi fudi.

A ltrim ente,R .r adici di chclìdonio lib. i.Jòlfo, z a f f a 
no, tormcntilla,teriaca onc.i,pimpinella,gcntiana,aita un1 
oncia, c r  m eza,pilofellacon le radici,ruta, un m anipuJì 

ciajcuna: ,e r  alquanta faluia. Cuoci in otta nnoua ben luti* 
ta,con mifure.z.di bianco aceto, finche cali la terza parte. ■ 
D iffo lu i in rquefla decozioneelcttuariodeoui,oteriaca, 

quanto è nna fa u a ,z r  diafi al paticnte.

De uini fattitii, et medicati.

I n s s g n ì k i m o  ultimamente de uini fattiti], non 

g ià  di tutti p er  b reu ità . Diojcoride ne parla di tutti con le 
loro compofitioni c r  forzfi.Cofi d 'A ed o  nel lib.ultimo, &  

A rnoldo  del uino,
Fannofi uini medicati in diuerfi modr.prima cuocendo 

le medicine con m ojloft che cali la  terza parte, f f  amando 
tra tanto,et poi colando. Alcuni cuocciono p er f é  il uino,a 

trifin  che cali la terza parte,et alcuni molto m eno.Le ani*
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re medicinefaccialmente in nino cotto (che in quc¡lo modo 
fife dolce) fi pongono in fecchetto : fi cuociano infime. Si 
fanno in quefio modo:uino con affando,cedoaria, ittoU,bor 
vagine,&  meliffe appo Arnoldo. Alcuni cuociono alquan*
10 il mofio fi e [co, er raffreddato l’infondano fipral'herbe 
nel uafo fecondo: mettendo gli aridi mcdicamèti nel mofio : 
prima che bogliâ accioche col fuo femore nel uafo la forza 
del medicamento fi mcfcoli con queUo,Cofi preparano ap* 
po noi il uino di ajfentio,tenendolo in un uafo d'inucrno,er 
riempiendolo quanto ne cauano, er al principio di prima- 
nera cauano le herbe.altri ue le lafciano la fiate, ma fi cor* 
rompe facilmente,fiche douenta muffo ©~ acetofifaecial* 
mente fc non è pieno il uafo. Altri ui oppongono alle [ue ci 
noie dentro una lama con molti fori, perche no fi rinchiuda 
mettendoui le medicine, fi può in ogni Cagione dell’anno 
mettere con uino uecchio in un uafo affantioret altre herbe, 
faccialmente nelle ftanze fredde,onero in gran uafo di ue* 
fio ben chiufo, et aggiugnendouigariofilata cofiruarà piu
11 uino. Altri cuociono con uino femplicemcntc il medica-  
mento, la cui forza uogliono,che pafii in quello da ogni tè* 
po,ma i nini cotti effalano,er fortezzano* Perciò lauderi* 
piu che le medicine pefiate infieme col uino, et mele fiumi 
to,con zuccarofi macera fino alquante bore, er poi fi coli 
alquante uoltc con la manica d’Hippocrate. Cofi ho prcpa* 
fato uino diradici d’iride ,'pcrglihidropicir et di inola per 
chi anfano, fi potrà con fughi di herbe appropiatc mcfcola 
te > CT colare il uino : onero di aride tridate, che funo fati 
pendenti in un fecchetto in quello per alquanti giorni, fare 
mere il figo,or filato mefiolarlo,et aggiugnerne di fiefeo 
tei feccOjil uino douenta piu efficace,riempiendo il uafo di
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quinto s'è uotato-.perche facendo altramente,il uìm doucn 
tcrebbe piu debole.

V  immedicati, fi fanno mettendo i medicamenti in un 
facchetto,onero nel moflo femplicementea boglire, Ma il 
modo pruno è migliore,perche quetto non rifblue la forza 
della medicina,ne Ìaltera,o indebolisce, il foro del uafofta 
coperto con Scodella picciola: perche effali lentamente il 
f cruore,non fuaporandò troppo l’odcre. Se uorrai cuocere 
nel fuoco,fa che fia lento, continuato, er fenzafumo,colM 
fo copertoipcrche non effali. Cuocciafia certo tempo con 
fuoco maggiore,o minoreicomc fi conuiene alla fojlantia 
della co fa, Arnoldo del lib,del uino. Meglio farebbe cuoce* 
re quel che ti piacerà in doppio uafo,o in balneo Maria,

Aromatici fattici/ fi poffono conferuare chiari : treo 
quattro giorni:dapoi fi turbano, Plinio nel 14,zr 16. mo* 
farà di fare diuerfe compofitiom de umi, con diuerje medi* 
cine.Ho [òpradetto come fi faccia il uino di affentio, Alcl,i 
ni ui mefcolano diuerfe herbe,comehiffopo,ruta,faluia,cor 
do benedetto,pulegio, cotte di horto,filhtidi,fiori difambn 
co,fcorcie di jrajcino.lo tal’hora lo fo difubito in guafaaii 
di uetro, infondendo chiome d'affentio fccche, in ugual mi 
fura di maluafaa,et acqua ardente tre uolte faldata,piccio* 
la quantità di effa-.aggiÓta a molto nino, l’empie tutta della 
qualità de II'affentio , Gioua a fio muco freddo , cacciale 
ucntofitàfana la colica flemmatica nafciuta dauentofita, 
cr L i rogna ugnendo con quello,Meglio è dice,peftare l •</ 
fentio uerde,o fecco,colando’l uino caldo:o freddo alquan* 
te uolte [opra qucllo:finchc pigli il faporc,e uirtù di quello- 
dapoi fa condifca conzuccaro. La uirtù dell'affentio, che e 
nella fuperficie ottimamente fa caua,et perciò è miglior ma

di fare
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iì fiere quefilo «mo;e r narra a lungo le fue fòrze. V i f i  poi 
trà aggiugnere galanga, e r  anifi, ò altra tal cofa.

Vino di ariani fi tc,come f i f a , Vino di alkefiengfiouc* 
ro de grani de balicacabofafii aU’ifiliffo modo,colando fio* 
praquefili iridate il uino, pigliando da cinque a dicci per 
nifiura,caua la pictrd delle reni, e r della uefica, e r  l'orina 
ritenuta, Arnoldo del uino, Ei io ne ho fatto la proua, co* 
lindo inficine l’anifioja radice di carlina,nocciuoli di per* 
fico: e r  ptetruccie de cancri, e r  feguifra un bora la orina 
ritenuta ♦  Alcuni pongono grani intieri di halicacabo nel 
"lofio in uafio picciolo;perche bogliano inficme, e r  lo con* 
lituano per ufiarlo,

Vino di betonicagioua al filomaco. Alcffi, Benedetto,  
Vino di bugolofa, de radici file macerate in uino. Ar* 

Holdo lo commenda contra la nera colera. Come dima* 
ka Ih filar u  di una donna, che fi fonò bcucndonc, perche 
ioucntaua per colera pazza.

Vino bugolofato, doue filano filate radici di bugolofa un 
giorno e r una notte,onero il fi'uo(troppo,dona allegrezza, 
Cr gioita a malenconici.

Alcuni ufiando quefilo uino, fono curati da pazzìa,et da 
fiicnatione di mente. Arnol.di co fintar la giouctu, cap.3.

Altro uino compofilo de radici, ò fiondi bugolofa con 
ha,òficnza. Arnoldo,che gli dona tal titolo. Vino mirabi* 
io per malenconici, e r cardiaci.

Vino borraginato. Metti in mofilo nuouo tre fiori di 
°rraginc, finche al tutto fila perfettamente purgato, oue* 

Yofidijfoluain nino nuouo diaberriginato ,o in  confcrua, 
fi tenga per ufiarlo. Arnol. di conferuare la giouentu, 
Compofitione di uino contra gli bumoriadujli, er per
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rallegrare colerici, cr mancnconici, R . roje r offe, fiorì 
iiiolc,bo rragine,cr bugolofa,ana meza libra: been biana 
CT roffo,di ciafcuno un’oncia : lequai conquaffatc metterai, 
in picchetto, cr quello in uafo capace di quattro fonie di 
buon nino (pcnfo,che uoglia dir mofìo) da frefco jfrcmuA 
to bianco chiariftimo. La metà di qucfto uino boglu con It 
dette fp e eie: et l’altra metà perfe jfumando bene. Cola poi 
quello,oue è la materia nel uafo, er empi dell'altro, finck 
f i raffreddi,cr fchiarifca,CT fi ufi di continuo. Arnoldo l 
conferuare la fanità,

Vino molato. Cuocerai radici di inola tagliate in pcZ! 
Zi piccioli in olla nuoua uetriata, con due feflarfo piu, fio
che fi confumino alcune parti, Cuocerai dopo fcjlari 14.« 
piu di mofto ottimo dolce,in una pignattaftnche f i  raddol 
cifedier ui infonderai le radici deliinola col mo/io:nelqua 
le fon raffreddate, doue hauendo bollito alquanto,le leni, 
rai dal fuoco.
. Altramente, In mofto dolce /puntato,cr confumato U 
terza patte a cuocere : quando farà quafi cotto, metterà 
radici di inola onde 9. cerca in 2  5.congij di mofto. Ef hi 
uendo bollito il mofto raffreddato, cr conferualo : edam 
feparatamente le radici in picchetto fopra’l uafo p en d e n  
te: cr ft colgano le radici di Ottobrio : crcfcendo U Lun 
0 uenendo la fiate,cr f i fecchino al Sole. Germanico inli 
fritto. Diofcoride lo chiama nino Nettante,

Vino <trccutbite,viglia la quarta parte di un modio f i  
clero di chiocciole digiunipero, cerca in 2 o.cottgij di 
f io ,  Metti nel fondo del uafofteUe fiottili di fraftini: kg 
piagnato:acciochc le chiocciole no rinchiudano la canno 
pom i la metà deUe chiocciole : dopoi altre piagnaturc- 0
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Ìi joprd le altre chiocciole con un manipolo di artesnifid *.
Cr la metà di lingua ceruina ,  Finalmente empi il uafo di ■ 
mofto ottimo,cr dolce: perche boglkno infieme. Betta fi un 
fiato, 0 due di quefto mofto, nel principio dcljcfuture : &  
unodopo ccnx,o prima,che fi dormale naie coirà Ucnem:co \ 
ji ruxdo l'huomo da tiarie infermità. Di autore séza nome. .

I noftri fanno il uino k  fiate, mettendo ciricge nere, er> 
acerbe, nomate uifule, intiere nel uafo, kfeiando nuotala 
quarta parte,cr ui infondono uino bianco, che toftoroffeg 
gw.er piu toftofteuandone i pezzuoli, chetagliàdoli, fiche 
ue ne rimanga parteima in qucfto modoicoferuano piu luti 
gamente il colore,et hauendonc canato,riempiono. Qucfto 
'conforta il ceree,zr lo ftomaconnitiga kfeteirefrigeraifec* 
ca:er aftrigne, Altri le pongono tridate,0 le appendono in 
unfacchctto: et cofi il uino fi fa piu odorifcro:& per i noe* 
duoli meno aftrigne: cr prouoca meglio l orina. cr puefii 
fare di fecche ad ogni tempo, Altri pongono il fugo di c in e  
gi per fe nel uafo: cr hauendo bollito,chiudono il uafo, cr 
tafano per uino, 0 per fc, onero mefmandone alquanto co 
molto uino,il fugo cuocendo fi faffeffo,&  i ciriegìfi co»* 
difeono con zuccaro.

Vino dcfcfinifaluatichi,fajli con l'iftcffo modo ncll'auc 
tunno,quando fon teneri,cr ben maturi.

Vino rafhatitio detto da noftri { r a p i i}  che morde la 
lingua: prouoca l'appetito perduto dello ftomaco. Gioita al 
corpo,per lo caldo dijfoluto: ffecialmente la ftate. cr ude  
4 colerici, cr fanguinci : fafti in quefto modo. SÌ pongano 
M e acerbe con mature, c r  f i ¡fremono nel torcalo. Oucro, 
che è meglio, fi tengano le uue,zr peftino con le fue g r a p 
pe ,  mettendole nel uafo con quelle. il mofto pigierà dalle-

'V li
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grdppe, et dalle graneUe delle uue,che fono aceto fe una po 
deità,er riftrett ione. Arnoldo di Villa nona, Inojtri empio 
Ilo i dogli de grappi intieri, e r  ben mature: infondendoui 
uino ueccbio : e r  aggiugnendouene : poi che l’haueranno 
forbito. Alcuni ui pongono a uiccnda grappe’, e r  fòglie dì 
jaluiaicr queflo recrea lo '/lomaco,cr rimette la fe te . Ni* 
colo f&irepfìo alla lettera D.cap. 8 5 « Con buone rbajpe,ó 
maratro,ò co puro uino clelisfocato,Fucfio per rbafpejcg 
ge rhoite,ouer rhodite.il mede fimo fa l’antidoto quinquagt 
fm o ,z r l'ultimo con uino buono e r  rhajpo.Io intendo uino 
raffi addo, che fi fa le piu uolte co fàluia,cr è femprc roffo.

Alcuni aggiungono al uino rajfiatido aromati, cioèga* 
Ungaonc,^,cinnamomo,garofana onc.2,cedoaria mczi 
oncia,coriandro onc.j. e r facciali in poluere groffetta,

Vino paffubjdetto mellito, fi fa  di uue paffe in uino\ ò 
mofio:et finche dolcezziilquale jubito f i  ripone.gittand olii 
uue paffciequali fccndono con lefccci, Arnoldo ilquale de 
ferine ancora il pajfulato. Cuocendo uue paffe,e r  cinnamo 
mo in poco mojlo : perche dopo fe tic infonde nel ua fo.

D E  V I N I  A R O M A T I C I .

V i n i  aromatici fi fanno in due modi, ò foffienden* 
dogli aromati foli con fiocchetto ,fiopra'l uafo,che f i  lafcia 
nella caneuamero aggiontoui mele,per farne occafionaU 
mente quanti ci fa mejliero:zr pefiate le f e d e ,  le collerai 
piu uolte nel colatoio,ó manica d Hippocrate di lana. Que 
fio f i  può chiamare uino M ulfio, onero mellito, fecondo il 
(tolgo,clareto er  nettammo impropiamente melicrato,co 
nino bianco. Aggiorno per mele zuccaro in uino roffo, lo
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chiamano tìippocratico.Spccidli a far uini aromati tengo 
no tal mifura,che a drac.7. de armati,trcdeci di mele,&  
l i b i d i  uino bianco odorifero,0 frode oncie.ó.meza libra 
dizuccaro purtfrtmotuino ucrmiglio lib.4. Altriui pongo 
no piu zuccaro,cr freciettal'horafi aggiugne mcza drac 
ma di zafferano per colorarle, e r  frccialmcntc al mulfo ,  
prima che coli il uino,lafcialo al piu bore 24.in luoco col*
do,oinfruffa,infufeui frode.

Vino tìippocratico fatticio, e facile da fare,  e gratij* 
fimo a Branceft.Recipe cinamomo,zuccaro, er carpefrft 
peftano in facchetto,per locjual fcèda uino,che pigli le qua 
lità delle frccie,Dafri quefio nelle uiuande principali con 
pane efearite in luoco de fruttifiche era c diurne d Atonie 
fuma con altro uino. Hermolao Barbaro, nel hb. 5 al capo 
dell’uua ocnante♦

V n altro.Scorze interne del cinamomo drac. 6 .zenzc» 
ro bianco,intiero mez oncia, noci mofe. elettedrac.i garo 
fa li, grani paradift d'amendue drac, 1. cardamomo,pene» 
re,calamo aromatico,coriandro,di ciafcuno unfcrop.trida 
injìeme goffamente, uino lib.8 . mele j f  untato onc.ié.me* 
(cola er cola fecondo l'arte. Alcuni chiarificano quejli uini 
aromatici con latte di mandole.

V n ’altro a cardiaci di A  le f Benedetto,nel hb. de com, 
R.feftario. i.di uino garbo,odorifero, mez oncia dizucca•  
r o , cina memo,zenzero ana mez’enc. galanga dra,cnc. u

Vn altro alla debolezza del flomaeo. Ree. cinamomo, 
melone.zenzero bianco drac.z.garof.pcucrc lungo,noce 
mofeata, ana fcrop.q-bcn pejlate,ccn meza libra dizuc* 
caro bianco,in un congio di uino bianco,et colatperche gio 
ua fommamente al flomaeo debole. ^
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t ■ Vn'altro, K.ammonio otte. i.zenzero mez'onc.galaii* 
ga,drac.t.graniparadifi drac.i, zuccaro bianco otte. 8,ni 
no ottimo quanto bafla.
! . VnaltroM ez oncia di cinamomo,zenzeromez onda, 
garof.drac. z sgrani paradifi, galanga,di ciascuno drac, r. 
zuccaro una libra e r meza,Vino ucrmiglio hb,^,mefco* 
la e r farà h ippocratico.

Vn'altro. cinamomo interno unonc. zenzero bianco 
mez’ oncia,grani paradifi drac,$. garofo,mofcario,di eia* 
[cuna drac.z.maci galanga drac .v e r  meza,peuere lungo 
una drac.fpica nardo foglilo,di ciafcuno meza drac.crfa  
ciaf poluere.Ad ogni oncia di quéflo aggiugnerai una mi 
fura di uino,con una lib. di zuccaro, tornefolo quanto ba* 
jla  a colorarlo.pcrcbe è jpecic di porpora.

Vn'altro a uitij del petto,cr del polmone.
Recipe cinamomo ottimo, raduto dalla groffa[cordi 

un'oncia,garofuna drac.c? mcza,anifi,finocchio:di ctafcti 
no una drac.glicirriza drac. i.maci,cardamomo, ireo,ani 
meza dracma,zuccaro candidiamo tre onde.

Tutte tndatc con diligcntia s'infondano con maluafii 
onde c). acqua di borraggine una libra,di rofe un’oncia,et 
meza,di melijfa tre onc. Et lafciato’l tutto uicino alla for*  
nace, colerai jpcjfo per feltro, e r hauerai uino tìippoc,

- Hippocratico lafciatiuo, il uino che dijpone la quarta* 
i\a,cotidiana,(y continua prepara gli bumori, e r  gli cani, 
per di f  òtto Recipe efula libra t, epitimo dr. 6, polipodio, 
cinamomo,anadrac.z.maflice,zenzero,ccdoana,garof.dì 
ciafcuno un oncia,e r  zuccaro quanto bafla.

Nettare di Arnoldo. Per un fcflcrtio di uino piglii 
Zenzero eletto [corticato,garof,cinamomo fcorticato,aiM
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drdc.i.gnni paratifidrac.x. Tdcciafi con uino ottimo,&  
fia miglior Greco, in luoco t i mele, fi ponga zuccdro, cott 
un grano ti mufcbio.il firoppo di uiolepo ti uite naie otti* 
mamentc a con femore la foniti, c r  la giouentù, Mettanft 
libre i , t i  zuc caro in 3 ,di uino b u o n o f i  faccia il firop* 
po,che fi piglia con acquaci fcruc per mangiare, cr bere 
perche recrea la natura.Arn.di ccnfcruar la giouentù ♦  

Vino inzuccarato cotto,fi conuiene a ueccbi, freddi,et 
deboli,d quali fi minuifea l’humor natiuo, cr il caldo natu* 
rate,perche nodrifee,genera fanguc,cr empie d e lir it i  le 
parti principali Recipe uernaccia,o uino Greco, 0 altro ft 
mile libre 3,zuccdro bianco,caffctino libra 1. Si cuocciano 
a lento fuoco,come il firoppo,cr ufalo con due parti di ac 
qua,o come farà il bifògno.RabiMoife lauda quejìo firop 
po di uino per ueccbi,CT P cr ehi fi rifanano.

V ini m ulfi arom atici.

D  e nini zuecarati aromatici, 0 de mulfi, 0 molti pur 
aromatici, è fopradotto, cr è lecito di metter per zuccdro 
mele,in le fopradette compofìtioni,o uino ncro,ucrmiglio, 
bianco,perche alcuni non fanno differenza nel colore. Qoft 
di uino Hippocratico farai chiaretto,o chiaro : 0 di chiaro 
Mippocratico. Si cuoccia prima il mele con poca acqua,
Ifumandolo con diligente. A leuni aggiongono alquan* 
to mele a quei nini,che fi fanno di zuccdro per meglio ad* 
dolcirli-.altri uè ne pongono affai. Leggi Diofcoridc del ut 
no aromatitc.Alcandico è uino cotto con cromati,c? mele: 
alcuni italiani lo chiamano Clarca,cr f  defriue nel libro 
defempliei E bene fi.
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■ Vnajpccic di clareto. 'Zenzero,galanga, di ciafcuna oh 

eie i  g - r  ofdrac.i,grani diparadifo,peuerelungo,dicia* 
fornodrac.xmtele lib,uet mczuzuccaro lib,z.dininobià 
co mifure 4 ,(altroue lib. x6,)Altri co mele Jolo,et alquito 
di ¡pica,0 noce mofcata, et lo chiarificano co chiara d’ouo.

Chiaretto d VÌjladio,nel ciclo di fìlofofi cap. 5 7, R. ui= 
fio bianco ottimo hb,^.zuccaro bianco onde 4  cinamomo 
onc. i.coriandoli preparati drac. 3. garcf, dra.i.grani di pi 
radifo¿zenzero bianco,ana drac. 1 c r  meza,peuere lungo 
fcrop.z.cedoaria drac. r.er  meza. Tridate quefic cofc,cr 
colate f i  confermilo in uafo di élagno.

Vino per chi inuccchiano per l’inucrno che gioua a mi 
lenconici, er flemmatici-fcalda le reni, e r tutto’] corpose 
ua Sgonfiatura delle marrocllciaiutail padire,fa buon co 
lare-.chiarifica la uijld,acuifce l’ingegno, c r  ritarda,la eia 
mitezza.Fa il mcdefvno la hierapicra,ma non è amar a,ne 
folue il uentrc.R ccipe fpica:cinamomo:carpoballamo,filo 
balfamo,zenzero,galanga,calamo aromatico : alari,mir* 
tilt,ana drac, x.majhcc drac,z. licoritia,paffula,di ciafeu- 
no mez oncia,zuccaro quanto bajla. Si può fare pcrdecot 
tione, 0 fcn zyom e il chiaretto mettendo le jpccic in fac* 
ebetto> che pède nel fcolatoioyc fcolaifincbe le Ipccic fw io  
mutate in uino,ilche timanifeftarà il gufo. Arn, del nino, 

Vnaltro.iR.zcnzero drac.z.cinamcmo mcz'oncia,gi
ro f,drac, umifure 3 ,di utno bianco,mele cnc. x.zuccaromc 
za libra,cr facciafì il chiaretto fecondo l'arte.

Vn’altro lafciatiuo. Recipe galanga drac 6 ,cinamomo 
<mc.i,turbit cfula, \piUulc,hermodattiliuna meza dracma. 
Trida.cr fa il chiaretto con mele,

V« altro.Zcnzero onc, i,cinamomo ¿\.,garof.z.galan*
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I ¿a,z,grani di paradifo. 1, Trida fottilmente, er criucUato 
I il tutto mcfcola infime,er tenenti feparatamente onc. idi 
zafferano orientale. Quando uuoi fare il chiaretto,farai 

l [caldure lib.i.di mele in uafo nuouo di terra, er cominciati 
do a bcglire,licita uia il fuoco,er poco jlandò ff  unterai.

Pigliar ai dopo cerca otto mifure di nino, che farà mi» 
gliore,quanto farà piu dolce, et chiaro, mefcolaui delle pre 
dett e fp cete,onde z ,e r  una drac,o piu di zaff.indi colerai 
col facchctto, la cui parte di fopra fa  ma linea luga quaft 
due terze parti della lunghezza, er la parte di [otto di la» 
na,quanto 0 poco piu di una terza parte del ficco. Colato’l 
nino a balìaza,poir ai le fccci in hidromele,o apomele,per 
cui lafci il rimanente della uirtà ♦  Se una donna, 0 qualche 
per fona delicata rnrra' ufar quello uino, ui porrai zucca» 
Co per mele.Di un lib, Alemanno fcritto.

Altro preferuatiuo a tempo di peftetR,mifurat udì ui» 
no ottimo,angelica onc. icr meza>bolo Armento drac,i. 
nocemofcate drac.z.galanga,peuere lungo,coriàdoli drac 
ma meza,zenzero drac. i,er meza, cinamomo dracme.6. 
zuccaro onc.6.

Compofitioni ferine in latino, di nettareo 
chiaretto, quando uogliamo conferuarne 
affai in uafi di legno nella caneua . Loto è 
certa mifura appo Belgi, capace di due 
pente.

P a r a i  chiaretto,0 nettar buono in qucflo modo. Cì 
namomo libra, i.galanga,zenzero, card, grani di paradi* 
f°,garof cubebe,di ciafcuno un oncia,peucre lungo, er  ne 
ro>Jèuorrai,cncUu G~ meza:[fica nardo,noce mofeata,
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fcbcnoanto, diciafcuna dr.̂ zaffer.dr.i.fi pcftino tutte mi 
nutifimamente, y  mefcohno, Cofi hai mcza cargo.£ un 
cdttallo difterie,cioè un barile (cb’è lib. 128.);/ nettare fai 
rat in qucjto nodo.Metti tuttofi nino in un uafo,y le ftea 
rie in un panno Uno grande fiche i fuoi lati pendano [opra 
la bocca del barile , indi porrai quattro libre di mele in 
quefto tufo con nino chiaro colandolo [opra le feerie, et fi 
miniente il nino con mele, cbiufo poi il barile, la fri in quel 
Iole ftecie, col panno giorni.!, canale poi ftremendo, gr 
haucrai nettare ottimo.

Ma fc uorrai farlo per qualche Prencipe, aggiugnini f 
legno di aloe,o foglie onc. 1 .et meza,d.i ciafcuno mufeo dr> J  
mza cr metti per mele zuccaro, tridato minutamente nel 
mortaio, dopoiftcmpcrato in uino.

Nettare buono,con le ifìcjfe ftccir.ma peft diuerfu
Ktcìnamomo onc.n.y mcza, granipar.idiftgarof.cn 

bebé, mari, cardamomo, ana dr.z.pcuerc lungo, fcrop. ifti 
co nardo, fckcnoantc, noce mofcata.ana mezo fcrop.zaffe 
rano quanto pefd un denaro Turov.cnfc, 0 poco piu. Trida 
cr mefcola il tutto, y  haucrai copia difterie,per lo netta 
re lattato della città. Burgcnfc.

Piglia una Ub di melê vocilo co un boccale d'acqua di 
fiua. finche l'acqua fia confumata,ct piglia un loto di buo- 
no uino,y pefla nel ficco le ftcrie,calandolo nel uafoùn* 
fondine leggiermente,mefcolato con alquanto uino : fiche 
non 1lieta iljiigo,y uolcndo farlo piu delicato, metti zac 
caro lib. 1 per mele, y  diffidatilo: y  colerai tre o quattro 
ucltc, perche doucnti megliere, Vi aggiugnerai agatloco 
ottimo foglio,and grani. 2. y  alquanto mufe.

A Uramète. Appendi loft cric nel picchetto in uino me*
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fcolatocon mcle:o zuccaro:c? paffuti due 0 tre di,cattalo: 
6~ frem ilo: ma il mele fupcriore è migliore,cr piu bello.

Tre modi per fare nettare,due de quali fi no 
mano gratia di Dio , & il terzo mano di 
Dio,di libro fcritto a mano.

R e c i p e  cimmomo drt9 ♦ zeZero ir.¿{..nocemofe. 
pcuere l u n g o , d r . 3 . galanga,grani paradifi,maci,o fo
glio,cubebe,ana i r  ac. z ,garof,dr, ijpica nardo fcrop, i.er 
mezo di zaf,zuccaro hb. 1.0 mele un boccalc.boglito in po 
ca acqua, finche f a  cofumata l’acqua,et che fa  bc fu m a*  
to, mefcola in un loto,et mezo di nino,Altriuaggiengeno 
cardamomo,et caruo dr.z. Et quefto è miglior chiaretto* 

A l medefmo.R.Ariftolochia rotonda,cinamomo,di eia 
feuno un'oncia,zcnzcro cnc. 1 e r meza, galanga,grani pa 
radif,garof.cubebe,maci noce mofc.ana dr,z peucr lungo 
dr.j.Jpica nardo,fcrop. i.r mezo di zaffi zuccaro hb. r.

Facendo per huomo ricco, aggiugniui agaloco ottimo 
grani.2..mufc.mezograno.Oucro,R.cinamomo eletto onc. 
1 .Zenzero 1,grani paradif,pcuere lungo, di ciafcuno me* 
Za onc.noce mofc.garof ana dr,z.cubebc, cardamomo, an.i 
ir.i.Jficd nardo,fchenoato, calamo aromatico, ana fcrop. 
i.Triàate,mafcolatc con lib.q.mcle, con loto di nino.

Mano di Dio bcuàda.R.cinamomo onc. 1, et meza,zen 
Zero dr.i,foglie galanga, ana meza dra. peuere lungo on* 
cic.^.Faccdofi per ricchi aggiugniuigarof. noce mofc.nut 
ci grani par ad ana dr.z.Vn boccale di mele fumato,et un 
loto,Burgenfe del buono unto, c r  una hb.di zuccaro in luo 
f0 di mele, Qucjla beuanda fatta bene,naie centra molti
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affetti, e r faccialmente freddi,a uccchi,cr a chi fono deio 
ti al coito,

S/ couicnc a flemmatici,et male-conici, fi che ben fi può | 
chiamare mano di Dio. Caccia la trtjlitia,denudo allegrcz 
Za, folue le oppilationi della milza, e r  del fegato. Cura la 
hidrcpifia,caua la pietra delle rcnitaggiugnendoui alquan 
tu fafrifragia,cr lincio pietra.

A  uino cedoario.R.ccdoaria,cinamomo,di ciajcunocn 
cia ,n cr meza,galanga drac.z.mc fcola,cr fanne poluere.

A l nino, che da fcapi fi noma, zù cinem rappis. K.cc= 
doaria onc.uc? meza coriand.ro aie.^valanga, ¿.cintino 
mo,garofana drac.z,facciafi pollare groffa,

A bramente: Ver cedoario uino,faecie, che baflano ah  i, 
mifura del uino,che in Argentina fi chiama orna.

Cinamomo onc.^garofnocc mofeate, grani parad.car 
damomo,ana onc.i.et mcza,cedoaria dr. 6. cubebe,peuere 
lungo,ana drac.z.pefta alla graffa, mefcola nel facchctto.

A l mcdefnno, Cinamomo onc,z.zczcro,oncti,c meza’- 
garofpeuer lungo,cubebe,cedoaria,ana onc. i.grani para. 
galiga ana dr. i.e mcza.Tndagroffo, c mefcola nel faccb.

Vini aromatici con acqua ardente.

L’a c q . v a  ardente piglia facilmente l'odore,et uirtìi 
delle medicine,e r  aromati.Jiando in quella minucciatc pol
che bore, e r infondendoui poco uino. Et fi poffono all’im* 
prouifo far uini defapori diuerfi, come è fopradetto.

A  fare uino Hippocratico,fi pogano cinamomo cnc.it 
Zenzero meza, grani paradift peuere onc.i .er meza, ga6 
rof.dr, uiocc mofc,meza. Tridate, tonerai quattro giorni



in tufo ben chiufo: fmuouendolo ogni di tre, ó quattro uoU 
te: finalmente cola,cr riferualo lungo tempo. Metti un pie 
dolo cuccbiaro di quefto inunamifura diurno generofo,
Cr uermiglio.con libra una di zuccaro. Mefcolando il uino 
dolce: non ui fa mcjlicro di zuccaro.

Modo a fare la maluafa.Kecipe galanga ottima:garo<= 
foli,zcnzero,maci dracma una,pefla il tutto alla graffa,cr 
metti in uafo con acqua ardente, ben chiufo : er lafctauelo 
bore uintiquattro.Appendi poi il tutto in panno luto fopra 
uafo capace di ma fomma,ò di meza, per tre giorni:^  ha 
nera uino forfè coft buono, come la maluafia natiua, o il 
Traminio. D i un libro fritto  ♦

Vino di rhetico fapore ♦ A ppcndi in panno lino, (opra 
uafo di terra uetruto,cr pieno degli aromati feguenti: er 
empi di acqua ardcntedafciandouelo per tre hore,uolcndo 
ufarlo : ffremi il panno in gran uafo di uetro : fiche i lati 
di quello fumo fparfi con quell'aromatica acqua ardente, 
onero piegandolo in modo, che il licore del fondo bagni A 
uafo d’intorno. Dopoi ui fi infonda il uino, che hauerà fa* 
porc di rhetico.Gli aromati fono quefti: zenzero, garofoli, 
cinnamomo ,di ciafcuno meza dracma,tridati alla groffa: f i  
mefcolino, er ligkino nel panno lino.

JFaffi parimente il fapor di mofc,oucro mofcatello,noce 
ntofe. con alquanto macis, irida cr mefcola com'è detto ,  

Vino garioflato, garofoli dracma meza, con alquanto 
cinnamomo, trida cr Uga nel panno lino *

Vino alfaticodiga in panno lino zuccaro candido,come 
è fopradetto,o mefcola in uafo ben chiufo mele ben /puma* 
to con acqua ardente, cr udendo ufarlo, ]premi il panno 
ù  un uafo.
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Vini aromatici, che fi fanno col fiacco fioipe* 
fio nel uaib. ,

V i n o  gariofilato f i  fa  con g a ro fo li, fofficfi nel ut* 
fio col mofto. Q ueftodcfficccam olto,confum i,dijfolue Ut* 
trabc,gioud i l i  'antico bafm o,zr toffe a uecchi, p er corro!* 

tione de hum ori,aU'epilepfia,zy fincopc, conferma la utrtu 
d i p id irc , cT  ritenere : c r f a  il fiato odorifero. Rim ettai 
affai della fuaficcita, tl zuccaro er Id g lic ir r iz i. Arnoldo 
del uino.

Parimente tutti gli aromiti c r  rimedi freddi, er fecchi, 
f i poffono Offendere nel fiacco, er porui uino,o mojlo : di* 
quale uogliamo dare la loro qualità,

Vino aromatico fifa  per conferuare lagiouenth : mct* 
tendo le fipecie non iridate: ma alquanto nel fucco : fiche U 
foflantia delle jfiecie, poffa muouerfic per lo fiacco, er fi 
chiuda bene il ficco , Arnol. di conferuare la giouentù.

Altro modo a far uino aromatico,per conferuare,e tem 
perire la giouentù.Rccipe cubebe,garofoli, noce moficate, 
paffulr.di ciafcuno dracme 3. boghano nel fiacco in tre li* 
ir e  di buon uino : finche fi con fiumi la terza parte : aggiu* 
gniui zuccaro, e r danne cerca un'oncid mattina, e r  fera.

Vino zaffi anato dona allegrezza, er caccia la maini* 
conia. ArnoUdi conferuare la giouentù,al cap. 3.et infogna 
4 comporlo nel fecondo trattato, dicendo. M etti alquanto 
Zafferano ben ficco in fiacco largo, di lino fiottilifiimo : il* 
quale fi ponga in colatoio di flamcgna,o panno hnoiinfon* 
dendoui uino, oucro oglio, per oglio zaffi aitato : a foggia 
di Itfciuia; er f i  replichi finche habbia grato odore, ey  fi*
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pòro : er uifi poffono mettere altre f e d e  atta tua doglia.

Vini artefìciofi, c’hanno fapore di nini fore- 
ftieri : per gli aromati foipefi nel Tacco.

E ’ fopradetto, come f i  facciano uinì aromatici futi con 
acqua ardente : bora farò manifcfto, come f  pofiino fere 
fnzacqua ardente : acciocbe gli buomini imparino gli ui* 
ni,ma perche i medici, pof ino compiacere ad infermi deli* 
cuti, Cagionargli infime, di hb. Alemanno fritto .

Greco nino f i fa  in quefio modo. Zenzero, galanga,di 
cìafcuno meza hb, grani paradifi,garofoli,ana onde tre, 
appendi col fiacco in uafo di uino mediocre.

Malua.Kccipe mufclno,agalloco,di ciafuno drac. uri* 
namomo, cardamomo ( f i  legge bene ) garofoli una draa 
zuccaro candido oncia una, er meza.

Vino di Romania.

R e c i p e  fugo diglicirriza, cinamomo, di ciafcuno 
drac.i.amfi dracma una,macimeza drac. zuccaro drac,

V ino mofeatelio, R  polipodio, liquiritia,anifi, di eia*  
fcuno dracme 2. noce mofcata dracme 3. calamo aromati* 
co dracma r .

lAofcatello ucrmiglio. Fiori di [ambile 0 onde 4 , citta* 
momo oncia i.er meza boglite il moflo ucrmiglio. Crede fi 
che faccino odore mofateUo : le cofe, che per loro natura 
danno odore di m ufhio, e r f i nomano dal mufihio, come 
noce mofcata, U fo rz a  del mads : ma ferialmente i fiori 
del fambuco, er il coriandro,
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Molti [offendono in nino foglie cr fiori dcU'herbd eia* 

Te&il cui ucbcmcntc odore non e ingrato : ina lo giudicano 
poco [ano al capo : er che lo grani. Si pofjono fare infi* 
trite tali compofitioni : ma bajìa aH'huomo indufiriofo, che 
intenda le nature dejemplici medicamenti, er arornati ha* 
iter fritto alcune forme: lequali effo potrà in piu modi,co* 
me far a l occafione uariare,Io rendendo gratie all'iminor* 
tale Iddio : dalquale pende ogni fucceffo de rimedi : pongo 
fine a qucfto libro ♦

IL  FIN E  D E L  T E S A V R O

» 1  S V O N 0 M O .
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j E Ha deftillatione e r D i cofe aride, che ¡'infondo*
1 —'  fte dijferentie 9 a no perfidiare 4 7 6  
’Forma di purgar laeque tur Acqua gcntiana 4 8 <t 

bidè,tolta da Bulcafi 14 b La quinta effintia de re* 
Balnetm M.CT delle defilila medi 59 b

tioni con uapore d'acqua Come fi caua da ogni cofa la 
bogliente 15 a quinta ejfentia 51 a

A leune acque degne er firn Come fi fa del nino la quinta 
phei in baltico M. defilila* ejfentia 52 a
te,pofte in ordine d’Alfabe In che modo fi cani coti mi* 
to, prima delle piante, poi nor ffiefa la quinta ejfentia 
de gli animali iS b peripoucri 5 3 a

Dell'acqua rofa di Bui* In quai luoghi Vlftadio inje
cafi 28  a gnanel juo ciclo a cauare

Vafi,eriftrom enti ufati a diuerjequinte cfictic 5 4 a 
ftdlare 34 a Di cauare le efietie tutte dal

Delle Fornaci 3 8  a le chelidonie, CT gioua a ca
Come fi otturano i uafi 39  b uarc le cjfentie delle altre 
Preparatile ài ftiUare 40 a piante 5 5  d
Direttificare i licori 4 1 b D i cauare la quinta ejfentia 
Deftillatione p Feltro 4 3 a de pomi, p tr i,&  altri jrut 
L ’acqua ardete,e di uita fan ti 5 7  à

plice, lefue uirtu, c7  l'u* De fiori,herbe,e radici 5 7  a 
fio 4 3 a La quinta ejfentia difangue

Forze di acqua di uita jeeon humano,oui, carne cr  me*
' do Arnoldo 45 a le 5 7  £

A



C A P I T O L I
Quinta cfjcntia de metal- bile y\ a

li 5 9 a Acque compofe con aceto
Caufe della quinta ejjentia jlillato 73 b

di antimonio 59 a Acqua de caponi 746
Delle acque diuita compo= Acque compofte a unric in= 

fle 60 a ferinità 75 b
Acqua di ulta contra pe- Acqua contra pcjlc di fan* 

jle 61 a gue di porco cajlrato 76 b
Vn'altra acqua 64  b Medicine purganti compo*
Acqua di gran uirtu contra fle ey Aitiate 77 a 

paratifi 6 4  b Oro potabile 77 b
Acqua di ulta comporla da Oro potabile come fi fa 7  3 b 

bullo 65 a Acque compofte ad infermi
Rimedi pofli in acqua di ui- tà d'occhi 79 b

ta fenza flillarc, per bcucr Acqua oftalmica di R ogo  
ne,crugnvr di fuori 65 b rio Sob

Acqua uerde 66 a Acque odorifere 81 a
Vfo dell’acqua di uita con Acque fenza Aillare 8if>

altre medicine , fuori del Acqua rofa con mufebio 
corpo 66 b zaffare. 81 b

Acqua, che rende il caldo, Acque odorifere del Tornea 
Jlroppicciàdo co qlla 66 b rio S ib

Acque filiate compofte non A eque filiate per ornamene 
-ton acqua di uita 67 a to 83 b
Acqua utile in putrefattionc Yna fimile acqua diGordo

do denti 69 a tuo 85 b
A eque di uirtu, oucro aiu Acque filiate, per ornare la

ree 70 a faccia 84  b
Acqua di uirtu 71 a A equa ad ornare la faccia di 
Altra acqua buona, er  no* Gordonio 87^



C A P I
hequa d tignerò i capei* 
li 88 a

Acqua a modare i déti 3 9 a 
Come fi fidano acque d’hcr* 
be, fo r i ere. 896 

D efidare in cenere, in [ab* 
bia,ò in feoria 89 b 

Modo di fidare [abito 91 d 
De ifromcnti di roje, et d'ai 

tre medicine il licore 91 b 
De ogli fidati 91 d 
Conte ¡ì caua oglio di aroma 

ti 9 Ì *
Oglio fidato da legni 93 a 
Ogli de fo r i 9  ? a
0gli di [ned 93 a
0gli di jcmi or frutti 96 b 
Ogli de femi di Ludo 97 d 
0gli di chiocciole di giuni* 

pero 97 a
Ogli di gomme,lacrime d’ al 

tri licori fpcfi  99 b 
Ogli di Terebintina, or di 

raggia di larice 100 a 
Oglio di tartaro foblima* 

to 101 d
Ogli di [corde tota  
Ogli di legni 101 a
Del aero balfàmo, o r ditti* 

balftmo 104 b

T O L I
Balftmo artcfcialc i o  6 b 
Balfamo da uftre [uori del 

corpo m a
Ogli de parti d'animali, ò 

delle hr [cecie 114 b
Ogli de metalli,mattoni, gd* 

gate elettro 114 b
Acqua [arte et fintili 1234 
Licori di gemme 125 a.
Licori fèdi, come di argento 

uiuo, precipitato or [obli* 
mato i l  5

Cofc non alchimifiche, cioè 
non ilimate , ne foblima*
te 1194

Ogli diuerft 1294
Oglio di Tartaro 1334
Oglio de rofi d'uouo 1344
De [omenti or pfimi 13 6 b
D'alcuni fughi 138 b
Del fugo d'EUcboro ne*

ro 1414
il cauarc delle pillole
Olio d’iride e di rape 14 za
Belle decozioni 1434
De nini fattici] or medica*

ti H
De uini aromatici 14 6 b
Vini mulf aromatici 14.84
Compoftioni fritte in la*

V tj



G A P  I T  O L  I
tino di nettareo dare* dente i^ o b

to H 9 a Vini aromatici fatti col fac*
Tre modi per fare 'netta* co 151 b

reo 150 rf Vini artejìc'ìofi 15 21<
Vini aremati con acqua ar* vino de Romania. 152 a

I L  F I N E .



T A V O L A .  D I  T V T T E  L E  C O S E
M E M O R A B I L I  N E L  T E S A V R O  

di Euonomo, otte la lettera a , figmfica 
la prima pagina, cri>, 

la feconda *
A

À D infermità de occhi A male caduco, aĉ ua di Rei 
acque compoftc 796 ditti,cr afrcnefia 73 b

80 a
Ad ogni infermità oglio di 

uetriolo tir> a
A brezze er pttjlule acqua 

perfetta 8 5 a
A che fine fcriffe l'autore de 

l'ornarft delle donne 84 a 
A confermare la memoria

Attorniare i denti,acqua mi 
rubile 89 a

A piaghe delle reni,cr della 
ite fica, acqua perfetta 75 b 

A pietre delle reni, cr  della 
uc/ica acqua mirabile 73 a 

A per fumare Icnzuoli, ac* 
qua foauifimi 82 b

acqua de fo r i di rofmari- A quante infermità ualcl’ac 
no tu a  quadiuitriclo n o  a

A denti putrefatti acqua mi A ringiouenire i uccchi, ac- 
rubile <5 9 a qua genero fa n o  b

A denti putrefatti acqua uti A future ogni male di bocca
le <59 a acqua di uilriolo n o  a

A far la uìfla acuta, acqua Aceto facilmente ft muta in 
de Jponfa folis So a acqua 9 1 a

A far dormire acquatiti* Acqua difimile fliUata da 
le j< ;a  cofc, c'hanno nella fupcr*

A fiftole, acqua di Epifa * fide > 1 a
nìo 11? b Acqua, che non ccnferua

A male di pietra, acqua effi* l’odore 12 b
cuce 73 b Acqua due ò tre mite infufit

A « j



T A V O L A
Joprit le feerie la fa miglio ferinità uale 19 b
re ¡Mando 12 b Acqua di tuttofi ciriego pe*

Acqua fhllata di latte, em* fiato caua la materia faffo
f i “ “ „ a .„ » »  M f c m , ;  ,

AcquaJpefJofiiUata,può em Acqua cr colio di canto*
lr u o .ro  n i  „

Acqua, che romperebbe la Acqua di càfora qual è. 10 b 
pietra porfinte 13 d Acqua di fragole diurna ì  

Acqua che intenerifce le por quale infermitàgioua 10  b
CC anc.. . a Acqua delia fo rz a  intcrio-

Acqua di ulta uale a conferà re del frafiino,uale,contri
mare gli animi de falda- lapcfte l ia

r i r  . H a  Acqua di granelli d'Ealici*
Acquafalfa, come fi fa  dal* cubo uale centra la pie*

H *  tra 2 ì b
Acquaia baltico S c o in e  de Acqua di lielfmo uale corra 

calda 17  a le pietre delle reni, zi b 
dta P^Zolcnte fi Acqua di Birrario minore, 

filili da nuouo in Baltico uale come deWintibo zza

fi *n£,- ,  . Acqua d’hifcpo mitiga il do
Acqua di cofe ammolitc non lore de denti Zzb

a  ̂ Acqua d'indiuia, uale contra
Acqua di affcntio de c e d a -  lefcbn colidiane z ; b 

U,manca dclfuo odore cr  Acqua di fatino, uale contra 
Japorc iS b l'epilepfia 246

Acqua di affentio ottim ale Acqua di pctrofdlo ¿borio, 
f i  filila in cener e 18 b a che uale ,  3 è

Acqua M a ta  di cipollaio- Acqua di piantagine flagna 
pela pietra 19 b ilfangue z 6 4

Acqua diririegi aquàtein-- Acqua dipulegio ualc co*



mcd'hiopo
T  A V

2 6b
Acqua di rape prcuoca 'Co

rina 1 7  a
Acqua dirofc,gioua alla [iti 

cope . 1 7  a
Acqua di refe naie arimedi 

affaifimi 1 7 *
Acqua roß ottima per bah 

ncum M. 2 &*
Acqua dirofe fanatiche ha 

piu odore, che di domcjìi- 
che 1  $ b

Acqua di fcabiofa fatta la ß * 
fo la  ? o b

Acqua di fempreuiua, rtnfrc 
[caleparti calde 31 a 

Acqua di folatro morelle gio 
ua ad ogni fi bre 3 1  b

Acqua da lauare c resc er  
macchie 3%b

Acqua fidata da cagnuo* 
lì non lafcia crefccrc i 
peli 3 3 *

Acqua di cicogna fillatdgio 
uà alle parti paralitiche

3 3  *
Acque diuerfe, che f  fitta* 

no 3 3  b
Acqua di [angue huma* 

no 33 b

O L A
Acqua fidata di latte, em* 

briaca 33  b,qq.a  
Acqua di nino, cr  latte gio* 

ua alla quartana 33 b
Acqua fidata da fiercohu= 

mano beuuta re f i l e  al ma* 
le caduco, et uale coir a af* 
fai infermità. 344

Acque fi fanno migliori con 
grandi c r  larghi capitei*

U 3 5 *
A eque per Balneum M,non 

pigliano arfura, cr  rendo* 
no il natìuo odore crfapq  
pare 37 a

Acqua lambicata uince le 
decottionì 3 7  a

Acqua mal fona,codotta per 
cannoni 37 b

Acqua di ulta di feerie fpef* 
fo  fidata,  uicne piu cab 
da er  fecca, che di buon 
nino 4  3 b

A equa di ulta Ridata di uino 
è piu foaue 43 b

Acqua ardente, con laquale 
fifa  ilfapcne, 43 b

Acqua fagrante, cioè odori 
fera 44 b

Acqua è perfetta, quando un 
V  iiij



t a v o l a
pannicello in quella bagna Acqueuerde 66a
to non s’abbrugia 45 a Acquefilillatccopofile dya 

Acqua dirofe Jceche come Acqucdiuerfe 6$b 
fifa 48 b Acqua dìuirtu,cheualeyib

Acqua di uita quando doucn Acqua di uirtu y<a 
ta eterea 50 a A equa di uita, che fi fa in

Acqua, cheriftoralagioucn Cojìantinopoh 72 a
tu so a Acqua di rosmarino fi ruffa*

Acqua,che fa uolare per l’a* da in oglio yjb
ria uctri,legni fattili ògu* Acqua di cinnamomo come 
feied'ouo 54 b fifa 101 a

Acqua contraria all’acqua 
di uita 55 a

Acqua de rondini uccide il 
figliuolo nel uentre mata* 
no 74  a

Acque de caponi, per rifilo* 
rare gli deboli come fi 
fa  7 4  *

Acque di uita non fi cotnpon 
gono fenzarornati do b 

Acqua di uita a fanarc mor* 
diture ucnenofe di b r . _

A equa di ulta alla colica 63 A equa petrale, che rompe la 
Acqua di uirtu nobilifii* pietra 75 è

ma 63 a Acque compojlc 76 a
Acqua di uita contra lepra Acque di Egidio 76 b

CT pcfililenlia 6 3 b Acqua che rififolue lo*
A equa di uita a diuerfie infer ̂  ro 79 a

mitÀ 81 a Acqua per tiifila debole So b
Acqua per l odore 81 a Acque a noli me tange* 
Acqua rofa co aromati 81 a re \09 b
Acqua odorifera da rifilorar Acqua dibalfamo muda pri* 

il cuore,et lo filomaco 82 b ma acqua odorifera,l’altra 
Acqua di uita compofila da gialla cr l'ultima pingui* 

Lullo 63 b nea 1 io a



T  A V 
Acqua che fatta in un giorno 

c r  mezo ferita,che non fu  
mortale no a

Acque di uita nomate tra bai 
fami m b

Acqua di metalli diuerfi a 
lepra , c r  caligine d'oc* 
chi 12 i d

Acqua di metalli,come fi 
fa ^23 a

[■ Acque fatte per fcpararc i 
metalli,come fifa 1 2 3  b

A equa, che iti ucn‘ iquattro 
bore riduce l'argento in ac 
qua 12? b

A equa canata di f ile , ¡epa= 
ra i metalli c r  gli lique
fa 12 3 b

Acqua che diffolue le pie
tre 1 13  b

Acqua da fcparare, no arde 
come l’ardente, c r  perche 
133 £» 1244

Acqua forte naie a dolor de 
denti 1 2 4 a

A equa ardcntc,ouc arde una 
candela 1 1 3  a

Acqua per cmbiancare i den 
ti 124 a

Acqua angelica come fi fa ,

O L A
crfucuirtu 124 b 

Acque feccantc, c r  corrof- 
ue Nicolo Maffa 124 b 

Acquafòrte da fcpararc far  
geto uiuo come fifa 1 1 5 b 

Acqua di uitr.ol Romano 
che caccia le ucrruche dal 
ceffo c r  dalla uulua 126 a 

Acque rofe compofle 132  b 
Acqua ardente con facilità, 

piglia la uirtu delle medi= 
ne 1 5 °  b

Albero del baifanto f f  affitto 
lo è quafi arido, fiche arde 
come teda 104 b

A letiarc ogni macchia 8 6 a 
Adornare la faccia piu rime 

di 8 6 a
Alle fcroffolc aglio onero ac 

qua mirabile n i  b
A lfene,morfo di gallina 19 a 
A  ltri modi a cauare cglio di 

^ uitriolo 119 a
Altro modo a cauare loglio 

di intrido 122 a
Altro modo di ridurre ogni 

elemento alla jua quinta e f  
fenda 55 b

Altro oglio di Giunipero, 
che fatta ogni ferita 1 3 1 4



T  A V
A  lutei ò ctludcl uafo da Jlilla 

re 36 b
Anidre medicine fi cuoce io

n i in nino cotto 14.4 a
Ambrdcdtio ràde oglio difuo 

odore 1 17 b
Ambro decefo con l'ucqud di 

uitddrde 4.4 b
Antichi non ragionarono di 

ugnerò la jchena per tener 
lo jccrctOt 10S b

Apimuma licore nel quale 
f d  e finta qitdlchc c o  fu de= 
ecfd 77 b

Apofnne nelle pdrtc ucrgo 
gnofe,con che acqua Jicu= 
rutto 6 6  b

Argento ddU'oro come fi fez 
pdra co dequd forte, 12 ]  b 

A  rgcnto utuo precipitato co 
me f i  fu 124 a

Argento uiuo precipitato, 
quali uirtù ha 1 254

Argeto tenuto in bocca ejlin 
guclafcte 7 <)b

Argento uiuo come f i\obli= 
ma 1 2 8

A riJlotHe non feppe cofx ah  
cuna del Jltlldre 3 b

Arfenico foblimato è uno de

O L A
gli giriti chimici. 128 d

Arjcnico foblimato quattro 
uolte, fora ogni metallo cc 
cctto l’oro 128 d

Arfura fi caua dall'oglio te* 
nendolo al Sole pqb

A (ino con quale acqua fi me 
dica 7 3 a

Athenor cioè bozza 34 b 
A fintite nino comefifat 66 
Atrdiirento Jutorio foluc il 

uentre 122 b
Auree acque è di uirtù. 70 d

B

Balnctim Mari* ro a 
Balticum M come fifa, 15 a 
Bufami rinchiudono le feri= 

te 106 b
Bufami compojlo da Bario* 

Ionico Montagnaiiu. io 6 
107 b

Balfamo di Pietro Puglia, 
nella giùnta, che fece a Me 
fue 108 u

Bufami componi ufuti per 
iucri 104 b

Balfamo da Hebrei pcnug♦ 
da Daniel chiumbi er  altri



T A V O L A
apbcrfmon 104 b quarofa z8 b

Balfamo nero bor'd pcrdu= Beton itfrcmcnto da filila* 
to 10 4  b re 34 b

Balfamo fanaua le ferite, er Beuàda di foglie di Canape 
ccnfv.rn.aua da corrctticne fa beuàdaych’embriaca 91 b 
le fa ccic de morti 10 4  Beuere uino doue fin ejlinto 

Bdlfamo portatoci dall'ifola oro,rallegra il core 79 <t 
Spaglinola, 104 b Biaca prodotta dal lambico 

Balfamo di Lullo fa gli ejfet di piombo guajla l'acqua
ti del nero bai fumo tu a  in quello fidata 37 a 

Bdlfamo come fi falfa 108 b Borafo artificiofo no babbid 
Balfamo di Autore incera agrezza pungi lina 13 b 

to m b  Borafo ualcd fanare la pie*
Balfamo ccmpcjlo daMat* Ira della uè fica 13 b

thcclc ini»

Balfamo onero oglio benedet Calcanto è fpccie di uetrio* 
toa ferite 0 paratifi u z b  lo izza

Balfamo a leuare le cicatriz Canna lunga del lambico, fi 
ce 1 1 1  b noma nafo 0 becco 34  b

Balfamo artificiale che non Capitelli come cadmi fenza 
feftiUd,ma nuoce 113 a nafoyc7 orlo  ̂ 35 a

Balfamo comparato al oglio Capo 0 capitello, è la parte 
d'tìimpirico 1134 di fopra del lambico 34 b

Balfamo nero fa rappiglia* Carbone di legne meze arfe 
re il latte io 5 b da trifto odore, alle cofe

Balfamo come fi caua beg té ¡hílate 10 a
dolorarne 1 c6  Cam be feccbe uagliono a

Bar eh ile uafo da filiare ac* cattarne oglio 1 30 a



T  A  V
Cajlorco con aromati rende 

cglio mirabile folfo nellar 
dente acqua fi fa boglien= 
te 13 6  b

Calabria per foblimationc, 
'come f i fa  1 28  a
Cenere manifefta che fia 0- 
• gito nel legno 9 ] a
Ccntaureo minore coparato 

all'oro <58 rf
Ceffi Ila acqua foauifima 83 
Chelidonia fignifica quinta 

effentia 5 j  a
Chimtjli tifano Faceto bian

co p ia
Cicatrice leuateda ogliodi 

T erebintina, ma non le ri- 
mafie dalle uarole 10 1 a 

Cinnamomo quante uolte fi 
può Stillare l o i a

Circolatone piu s’auicina 
alla miflura naturale, che 
altra drjhllaìicnc 65 b 

Circolatene piu sauicina al 
la quinta effentia 65 b 

Color rojfo manifcjìa il cal
do 70 a

Coltello unto con oglio di 
Acanto taglia i membri co 
poco dolore 12 2  b

O L A
Come fi da loglio di uctr'm 

lo a diuerfe f  bri u p  b 
Come fi da odore er  forze 

aU'ogHo 12p  a
Compoftionc a difporrc il 

corpo T42 b
Contra pefle acqua del fan* 

guc di porco caflrato 75 b 
Cantra paralifi acqua prò- 

uata ¿4  b
Corallo tenuto in bocca ò pc 

dente al flomaco no lafcU 
turbare l’huomo 79 b

Co fa piu fottilc c r  leggiera 
è piu aita da Ridare 9 a 

Cofa che fi pojfono tifare per 
balfamo 105 a

Cofe graffe non nodrifeono 
perfe p i  b

D

D a ogni materia ¡lillà prima 
l'acqua, che loglio 94 a 

Da ogni pianta ò animale f i  

caua prima un hm ore cru 
do 9  *

Dadi che cofa è 105 a
Dadi che uirtuha 105 a
Dccottione ili aceto cantra



T  A. y
la pefic 143 d

Ddcofe fid e  ficaua prima 
la parte aquofafiiUdio io 

Disdilla1, bue quarta è per= 
fetta 45 tt

DcftiUatione fi fa col cal
do 9 b

Dejlilldtionc col caldo del 
Sole 9 b

DcjìiUatione co acqaa ò fio  
uaporc 9 b

Digefilone ha diuerfi tem
pi 4i

D ioptra ifirumcto tenuto da 
uanti perche il fuoco non 

. offenda 3 9 a
Dijforre le cofe da iliUarc 

come fi fa 4» a
Diuerfi agli de rofii d'uo -

ui 1 34 b
Diuerfi modi a fa r  l’acqua 

de Caponi 75 a
Diuerfi modi a fare oglio 

d b  iperico 130 b
Diuerfi modi a preparare 

loglio rofato 13 z a
Diuerfi modi a calcinare il

tartaro 133  b
Dolcezza defiinata al nodri 

mento 9* b

O L 'A -
E

Flcttuario purgante efirat* 
to 1416

Vlfericnza femprc ne ceffi*  
ria 13 a

Effonda quinta fi nomade*
10 30 b 

Empirici tcneuano i rimedi
fccreti,come mifleri 1 b 

Etere è unmezo tra le cofi 
mortali er  immortali 5 o b

F

Feccia di uinoualea fattore
11 mal di pietra 13 b 

Feccia di uino come fifa  acu
ta 12,3 b

Ferita fatta con oro non f i  
gonfia 79 b

Ferita del perimmo f i  rifio 
ra dal dolore con oglio de 
rofii d'uoui 134 b

Filofofi come fecero il lapis 
flofifirum  37 a

Finocchio Pillato mirabilmé 
te 89 b

Focaccia fatta con ruggiadx 
deUa notte di fan Giouanni 
fona di mal caduco 49 b 

Forma di gouernare un’ape=



T  A  V 
fiuto poi c h i bcuuto lue* 
qua di ulta 6z b

Forme diucrje de cupitel * 
li 356*36 d

Fomenti detti du Greci piriu 
muta 13 5 b

Fomento u fordi 1 3 8 4  
Fomento u confortare il uen 

tritolo 1 3 8 4
Fomento come fi jlilla a fa* 

reoglio 9 7  a
Forno di Accdiu 16 b 
Fornace da biliare fcnz'ac* 

qua 29 a
Fornace dufiUureolio 93 b 
Fornello per cauare ogHo de 

uetriolo 2 2 1  b
Forze dell’acqua di uitu qua 

li pano 45 6.46 a 
Forze di medicine purgati* 

ue 1 4 1 4
Frutto del bulfumo è come 

grappe d'uua 104 b 
Fumo che f  muta in acqua, 

ouero inoglio 93 b 
Fuoco di Chelidonia come fi  

fa,che è come oglio 9 6 4  
Fuoco grande de giuniperi 

uale a Ridare alcune co* 
fe  94.4

O L A
G

Gallicana acqua caccia le 
lentigini 84 b

Gentiana uale a molte infer* 
mita 66 a

Geronimo Brunfuicenfc au
tore di cauare acque ftiUati 
do 3 a

Goa Comax fi noma l'albero 
del bufatilo frugnuolo 104 

Goccia d'acquafòrte in ucr* 
ruca tagliata, la fana 12 3 

Gotta fi fana con oglio di ¡pi 
cu 13 2  b

Gotta fi fana co oglio di Ver 
bafeo tenuto al fole 13 2 b 

Grado primo di caldo come 
f  chiama lo b

Guainco come fi fid a  1 03 b 
Gufcie d uoui fi diffoluono 

con aceto forte ò fugo de 
limoni 1 3 4

H

Nerba d i Cancro detta pie 
colombino 64 b

Herbe frefebe da macerare 
nel nino 67 b

Herbe tenute in luochi humi
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di,danno trìfio odore 17  a 

Hfm eta uafo è come i! peli 
catto 36 b

Horti da balsamo guafii, 
quando Selìm prcfe il Cai- 
ro ir-3 a

R u m ar oleofo fi caua fin da
gli 0fi 9 b

Humido foflantiale con mag 
gior fuoco fi caua 9 a

Humore metallico fi deue co 
formare al metallo 13 a

I

In ognifiropo fi può me fcola 
re qualche dolcezza 4 74  

In quanti modi fi caccia il uc 
netto del corpo 114 a

Infettato di pcfte, dopo bore 
24.00;; può guarire 6 z a  

Inde Suizzera piu efficace 
che la Forentina 14 1  a

\firumcu dafidlar rofe 91 a 
lftbioftgi cauatto oglio di fa 

le 117b

L

La feorza delle piante del

O L A
balfamo tagliato uerfo orié 
te JhUa il baljamo 10 6  a 

Lacrima dagli occhi come fi 
caua i i q b

Lacrime del legno finto piu 
degne,che effo legno 142 b 

Ladano fi mc fcolacon medi 
cine Anodine 103 b 

Lambichi di piombo redono 
pocacrtrifta acqua 37 a 

Lambìco cieco non ha na= 
fo J5 4

Lambico comprende corpo 
crcapo  34 b

Latte di efcula ò chclidomo, 
come fi caua 142 b 

Laucndula tenuta al fole,ino 
Jlra loglio nella fupcrfi
d e  95 &

Lazoli come fi prepara a ca 
tiare la colera nera 128 b 

Legni leggieri mutano il 
graffo fugo in gomme ò 
raggia 93 a

Legni greui hanno mengraf 

fo  9 3  *
Licore efficace di Rafano 

faluatico 69 a
Licore di oglio quanta uirtu 

ha 78 b
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LIcore de limoni ad ornare 

la faccia 8 6 a
Licore da ugnerò gli artru 

tidi in
L  icore fatto da chimici di 

oro mafiiccio, che rallegra 
licore 7 9 a

Licore Jlillato come fifa o= 
dorifero m a

Licore di balfamo fi chiama 
il primo, che ¡lillà 1114 

Licore fecondo del balfamo 
di Lullo detto oglio di bai 
fumo m<t

Licore terzo del balfamo dì 
Lullo detto;acqua artificia 
le in a

Licore di [fica fi caua col 
torcalo 95 a

Licore di [angue di mele ua 
le contra la pejle 3 1  a 

Licore di [angue d’ani * 
tra $ 2  a

Licori tre di balfamo,&  lo= 
rouirtu 117 a

Licori Jpcfi  di goni a 99 b 
Licori di gomma cr  di cali* 

fora, pigliano facilmente 
bar fura 99 b

Lucerna ardente trouata in

/ ,

O L A
picciolaurna f a

Lullo non uolfe dire come fi 
caua loglio di uetriolo n i  

Lullo piu cittato in qucfto li1 
brocche altro autore 6 s a 

Lumaconi come fi CìiUano 
per ornare la faccia 86 a 
87 a

Lutare fignifica incrojlare 
con luto 39 b

Luto da incrociare come fi 
fa I 9 b

M

Macchie de panni di feta &  
d lana come fi cauano 124 

Macchie fi cacciano dal pan 
no co olio di tartaro 174 a 

Macerato di Centaureo mi* 
nore preferua da infermi* 
tà 6S a

Madre di balfamo quale è. 
109 a

Mal Trancefe fi fana cono* 
glio di Guarirò ò di legno 
finto io? b

Mangiare oro ò beuere fua 
deccttione rallegra il co*
re 7

Manicad’Hippocrate G4*
M  ana
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Móna di Dio beuanda per 

u cechi 150 a
Majìice come dx l‘o * 

glio 100 a
Mattoni non Ujbu.no bagli* 

re cjuel che fi ¡lillà 100 b 
Mattoni nuoui forbeno piu 

agito io ob
M aiiufia come fi fa 1 5 1  a 
Medicina f\ingoiare alla 

pcfte 62 a
Medicina di Guidone uà* 

le a cancaro impiaga* 
fo 128 b

Medicina di Guidone cjlirpx 
le cancrene 128 b

Medicine a cancaro im
piagato funo di gran 
uirtu 1 1  S a

Medicine compojle contra
pefle,cr ueneno 7 7 4

Mele come fi ¡lilla $ 1 4
Mercurio precipitato, 

cioè poluere angelica, 
fecca, er  rode leggicr* 
mente, er ualc al male 
Napo litano 125 £>

Mercurio precipitato come 
fifa  1 1 6  a

Mercuri, Mar che fi ta, Ma*

O L  A
gm fa er  m ia come f i  fabli 
mano 128 a

Mercurio foblimato fa pud* 
re il fiato 12 8 d

Mefuenon famentione do
glio di balfamo io ab  

Mirifico ò mofiato 0* 
glio 1 3 1  a

Mifiura meglio fi fa lenta* 
mente,che ¡libito 6 5 b

Modo di fc par are Fo
glio di giunipero da 
l'acqua 9 S 4

Morbo Italico f i f a * 
na con acqua filofa* 
fica 7 i  b

Morbo catolico non mcn 
pituitojo, che manca * 
conico i n i  b

MofcatcUo uermiglio 132 
Mufa cornuta da jlillare 3 6 
Mutafi il recipiente quan * 

te uolte l’acqua muta co* 
lorc 101 b

N

Nerui ritratti comefifanx* 
no no b

Nettare da Vrcnàpì, come 
X
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fifa  149

Natura dcWoglio è ne le co* 
fe mefcolate 91 b

Nettare di Arnoldo 147 b 
Noce uomica da flit* 

lare,fi maceri in ace 
to  45 *

Non rimane cofa alcuna 
dell’acqua ardente ap* 
piccatoui fuoco , fe è 
perfetta 4 4  ̂

Non fi cauerebbe oglio 
di uetriolo ,Je  nonfuffe 
aridifiimo 121 a

Non fi cani dcUama* 
teria ogni lumidità, 
tiolcndo ftillare 0* 
g Ho P4ii

No« fi J f  rezzi ogni or* 
namento, coinè disho* 
nello 84 a

o

Ogli fi rettificano in bai* 
neo M. 17  a

Oglio fanto, per con* 
fcruare la uita hu* 
mana 584

Oglio fanto quanto 
ualc a chi jla  uicino

O L A
a morte 58 a

Oglio benedetto ha uirtu 
ajfatfiime 58 a

Oglio di Jlerco huma* 
no piu efficace, che 
l ’acqua 34 a

Oglio iefmìno come fi 
caua 129 b

Ogli er acque chimi* 
fte per la lor uirtù 
fon tenuti fecreti 113  b

Oglio di metalli fi caua 
con aceto Jhllato 113 b

Oglio d’oro pimento 
uale ad ungere il li* 
core di huomoaue* 
nenato 114A

Oglio di antimonio co 
lora l'argento, che 
pare oro 114 b

Oglio di balf amino fa 
leuare da terra uno 
ftefoda malecadu* 
co 117 a

Oglio balfamino, co* 
me fifa  117 a

Oglio difolfo,comeft 
fa n8 a

Oglio di uetriolo, co*
m e fifa  ì l^ b
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Oglio di uetriolo ufato 

da un medico Suizero 
felicemente a molte in* 
ferinità n o  b

Oglio come fi caua di uctrio 
lo calcinato m b

Oglio di uetriolo ctefee nel 
ttafo i l  t a

e g li  fittati generalmen 
te

Og li fittati in uaf chimi 
ti 91  *

Oglio Benedetto,come fi 
fitta 9 1  h

Oglio d’aromati 93 a
Oglio di cedri, naran* 

zi er  limoni, come f  
fa 9 4  b

Oglio di zafferano,come 
fifa  9 5 a

Oglio di (fica , come fi
fa 95  a

Oglio di fò ca  uenduto 
perbalfamo 95 b

Oglio di rofnarino c co* 
mcbalfamo 95 b

Oglio di chiocciole di giuni* 
pero 97

Oglio'd'anìf,come fi cag
lia 96

O L A
Oglio di Balano Mi* 

repfca,come fi Pai*
la 9 7 <*

Oglio de femi di ruta 
a quante infermità 
uale 9 7  b

Oglio di feoreia di noce,co* 
me fi fa 10 1

Oglio mirabile da ugnerei 
guanti 1 0 1  a

Oglio de legni digiunipero, 
come fi fa ioz b

Oglio di Frafino uale con* 
tra la milza i ° i

Oglio capnifico,cioè infarti 
mato 103 b

Oglio canato di oro uincc 
ogni licore 78 a

Oglio de fo r i di ro f* 
marino ufato per bai* 
fumo 105 b

Oglio c r  acqua di bai* 
forno caccia i mali, che 
rodono la carne hama* 
na 1 0 9 b

Ogli, che uccidono ilra* 
gito uencnofo toccan * 
dolo 109 b

Oglio fi caua di ogni ojfo,cr 
midolla ” 3  &

X  tj



o gli T  A  V
tri metaUicifonodcgliaU 

O g piu grcui 114 a
p lio d'antimonio da 
cigliare per hoc*

O d  1 1 4 6
glio ò quinta effentia di an 
timonio,  è cofet perfettivi*
VM I IJ  d

Oglio di dntimonio, è teforo 
preciofo 115 a

Oglio calcino, come ft 
fa  X15 b

Oglio di gorgati fa* 
crdto a gli demonid* 
ci 113 fr

Oglio del filofofo, di 
fapientia, diperfet* 
to mdgi/ìerio, bene* 
detto, diurno, fatto, 
er fue uirtù 115 b

Oglio de mattoni, per* 
che è fottile,fi largd 
affai n 6b

Oglio d'orornati odo * 
r ife r ì, come fi ca* 
ua 129 b

Oglio di carrobe per 
la fùa gran caJidità, 
s'animerà tra acne 
ni 13 o a

O L A
Oglio di nocciuoliji àrie* 
g ì ,  naie a nettare la fac* 
eia i ] o <

Oglio di fieno, come fica* 
ua 1304

Oglio di fom ento, 
con quale artificio fi  
caua 129 a

Oglio di grani d'hcl* 
lera, 0 di chiocciole 
di lauro 1306

Oglio mirabile d’hi- 
perico,  er  fue uir- 
tù 13 o fr

Oglio primo d'hipc= 
rico, naie a ferite , 
punture er  gonfia* 
ture o b

Oglio di chiocciole di 
giunipcro fafii in 
due modi 1 3 1 4

Oglio laurino 13 1  a
Ogli di rofe con diuerfe me« 

dicine 131 b
Oglio di fiore di fambuco 

e r  fue uirtù 132fr
Oglio di f f ic a , come fi 
fa  132fr

Oglio tdolato faßieome 
quello di rofe 1334
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Oglio di Tartaro di Nico

lo  ̂ 1 3 5
Oglio de roßi d’otti uale a 

dolori del ceffo, er  come fi 
fa « ? 4  *

Oglio de roßi d’oiti fi fa in 
due modi >3 5  f

Oglio de uermi terreni mi
tiga dolori de nerui, GT de 
congiontùrc , eT come fi
fa  1 3 5  ^

Oglio de fcorpione rompe 
la pietrd delle reni,Z7 del* 
la uefica *3 3 *

Oglio de fcorpioni naie con* 
tra pcMcntia. o r  acne*

n i »35 *
Oglio de fcorpioni de 

Mdtthcolo , cr, fue 
uirtù 135 b* o'com e  
f ifa  1 3 6  a

Oglio di color fingili* 
gnoficaua de fcor * 
pioni 13 6 a

Oglio di uetriolo, a tutti gli 
altri prepofto 122 a

Oglio di uetriolo, che fi 
può chiamare metalli* 
ro 122 a

Oglio di uetriolo uale a caca

O L A
tiare la fete l i »  4  

Oglio di uetriolo fi flit* 
la con bozza attrauer* 
fata 122  a

Oglio di uetriolo, che non 
fi può pigliare nel cor* 
po n i  b

Oglio di Mu ff, cioè ue
triolo Romano, come fi 
caua 1 1 2  b

Oglio di uetriolo Roma* 
no fina le piaghe ih* 
feriori (tuaft infunati* 
li 1 2 1  b

Oglio di uetriolo uccide 
deglihuomini, c r  gli 
alberi col filoco doue f i  
fa  n i  b

Ogli di accanto ardentifii*
1 no 1 2 1  b

Oglio di uetriolo da 
cauterizzare, come
fifa  1 1 3  <*

Oglio di uetriolo uale 
d fcroffolc,cr ueru* 
che R. 3 *

Oglio di calcanto per* 
cuote la lingua come 
fuoco 12 4  4

Oglio di calcanto, co*
X  iij



T A V
uie fi fa , c r  fue uirtù 124 a 

Ciglio de fiori c r  mando * 
lefcorcuitc, come fi ca= 
uà 129 b

Oglio odorifero di man
dole dolci, garofoli in= 
ticri 12.9 b

Crina d'buomo fidata rifob 
uè i metalli 34  a

Orina d'buomo fidata rifol= 
ue l'oro 124 b

Orlo interno del Im i- 
bico f  noma rotta- 
torio 34 b

Oro perfetto, perche f i  ekg= 
ge nelle medicine 78  a 

Oro potabile 776 
Oro fi ufa diuerfamen- 

te 79 b
Oro ad infinite cofeua-

le 7 9 b
Oro è cofd mifcriofa,et per 
fettifiima 79 b

Oro per le gemme fidijfoU 
uono nella quinta cffcntia 
del uino 79 4

Oro come fi feparadaU 
l'argento con acqua for 
te 123 b

Oro pimento calcinaft, che

O L A
douentaroffo 128 b

Oro tenuto in bocca confor 
ta il core 79 b

Ottima uia di feparare l'o* 
glio dalle radici 93 b

Padire hauigore difuo* 
co io b

Padire è come piaceitol 
bagno,per affottiglia= 
re io b

Panno jfiruzzato con 
acqua ardente arde 
Jenna fentir dan
no 1 2 4  a

Perle dijfoltc con fugo deli* 
moni, f i mutano in càia* 
prio 12 5 b

Parti groffe de metal
li s’attaccano di lam 
bico,come larfetiico 
ilfalnitro io a

Percauare g lio fidei
le ferite, dequa mira* 
bile 113 a

Per fare la faccia di color di 
rofe 84-6

Per far candida lafac-
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eia 84 b

Per kuarc le partì par aliti» 
ce f>7 a

Per Icuare le macchie dalla 
faccia 87 b

Per ornare la faccia di Gor» 
donio 8 7 6

Per tignerò i capelli 8 8 a 
perche lodore d'alcu» 

ni fiori non riman ne 
le acque 1 6 a

Perche fi conceda alle don» 
nel'ornarf 84  a

Perfettione di acqua 
di ulta come f  cono» 
fee 4 4 6

per fim i al morbo catoli= 
co 158 a

Per fumo,che rompe le 
apoftemme del pet» 
to i?8  b

Perle con forte aceto f  di f i  
folueno 12.56

Perle f  dtffclueno con 
aceto forte o fugo de 
limoni

Piaghe de fanciulli con qua» 
le cglio de rojh f  fana » 
no 134 6

Pianta di balfamo è alta un

O L A
palmo i o * > 4

Pietra canata da uno 
huomouale a fonare 
l’huomo dalla pie» 
tra i j

pietra cremata con fòrza 
di fuoco, ha uirth corro» 
fua  1 2 3 b

piretro come fitta 4 8 6
piu è corro: ubile la 

cofa,cbe piu è mißt- 
rata 6 5 b

plinio chiama pietra 
l'argento uiuo, er 
altre cofe metalli » 
che 78 et

Plinio riprefo dall’Auto» .
re 78 b

poluere d'argento uiuo, er 
precipitato di Mariano chi 
rugo 1256

Poluere angelica uale a 
piaghe della ucrga er 
altre 12.6 d

poluere di Mercurio come f i  
fa 1 z 6 b

Poluere angelica non fa do» 
ler le piaghe, ma le rin* 
chiude 12,74
Poluere angelica fana 

X  iiij
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furìofi, manenconici, 
c r  demoniaci, er in
deboliti datici fibre 
quartana 127 4

polua e angelica fina chi ma 
dano lo Herco dalli boc
ca 1 17  a

Precipitato di Mercurio ro* 
de fenza dolore 127 b 

Precipitato contra infermi* 
ù  da humori corrotti cau- 

fatacomefifa 127 b 
Prima acqua di cinamomo è 

graffa io 1 b
Putrefare in fierco, è le* 

tane cauaUino, come f i  
fa  4 1  a

Q_

Qualità del piombo nuoce 
lojlomaco 37 a

Qualità defoglio de fio r* 
pioni 135 è

Quando fi piglia loglio de 
cedri, naranzi, eriim o* 
ni 9 4  £>

Quefl’acqua di cinamomo è 
M anfrina io ib

Quattro clementi f i

O L A
cauanodeluinojiu* 
landò io 4

Quinta effentia contra uene 
ni di Mattbeolo 6 ]  a 

Quinta effentia, che ri* 
fatta l'buomo da beflia ue 
nenofa morduto , ben* 
che haueffe perduto la 
noce 6 { a

Quinta cffcnt'ta per fua fot* 
tilità penetra tutte le ue* 
ne 63 a

Quinta effentia d’ati* 
timcnio, come fi ca* 
ua 5 9 a

Quinta effentia chìa* 
mata piombo de filo 
fofi 5  9 t>

Quinta effentia di piombo, 
odi ¡biacca 39Ì»

Quinta effentia de metalli di 
uerfi 3 9 b

Quinta effentia del uino fi 
noma Mercurio uegeiabi* 
le , cielo, c r  chiaue de f i* 
lofofì 54 a

Qttinta effentia fredda, co* 
me fi fa 54  <t

Quinta effentia fied* 
da ffruzzata in aria.
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fandfccrc marnato* 
la 5 4 *

Quinta cffent a fredda quan 
te uirtk ha 5 4 *

Quinta effenda è le* 
tire 5 0 *

Quinta cfjlntia conferita la 
wta 5 ° d

Quinta effonda della aita, 
conte fifa  7 9 *

Quinta effonda 0 fpirito del 
l ’oro fina itticij del fcga* 
to 79*

Quinta effonda come fi cani 
di cofe diucrje 5 4  a

Quinta offenda ditar* 
taro , uale atte apo* 
flemme , Cr  morbo 
Regio io ta

Quinta effonda feconda, e 
terza <5 5 *

Quinta effenda di urt
inolo , uale al mal 
caduco , er  allupo* 
plefta M  *

Quinta effentìa fred* 
da di uirtk innwme* 
rubili 5 4 *

Quinta c jf  ntia.comc fi ca* 
ua 51«

O L A
Quinta effentìa come fi co* 

nofee , che fia perfet* 
ta r - *

Quinta effenda, come fi ca* 
ua di uino 5 1  <*

Quinta effentìa in qual mo* 
do fi moflra perfetta 53 a 

Quinta effentìa,come fi cani 
con poca fpefa 5  3 * 

Quinta effentìa come fi ca* 
ua fenza fatica 5 3  *

R

Radici frcfchcjcome fi fitta* 
no 4  ̂  *

Radici di helleboro piu pò* 
tenie , che qualunque al* 
tra ' 3 9 *

Radici uerdi s'infondono 
in mcn uino, che le fec* 
che

Radici fi deuono macerare 
in uino ^3 *

Radici del legno bai* 
ftmo cotti lungarno!
te, ci damo il lico* 
re 1 04 b

Ramo cr argento fi 
imbianca con oglio
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di tàrtaro 1 3 4 4

Regale acqua contraogni
macchia 8 6b

Ricette a prcferuarc da pe* 
fie 143 b

Rimedi prouocatiui aluomi 
to ,fcuo prejiifiùni conira 
uenem <,94

Ritorti iflromenti 3 6 a
Rugine de uafimetallici qua 
io nuoce g jp

S

Sales'aggiugne alle cofeda 
Jìillare nei jlerco 184 

Sale per dare in medicina,co 
me fi jMa u«i>

Sale ha in fc una grajfez*
ZA £2, b

Salj'o tiene del graffo 11S a 
Solfo da cauarc oglio, quale 

effer dette 1184
Sangue bumatto, che fignifi=
«  58 b

Sangue humano per fidare, 
quale deue cficre j8  a 

Sapore d’acqua di uita uince 
cgnifaporc 4 6b

Schiflo pietra, ¡lagna il fan*

O L A
m  7 8 4

Scorpioni300, con oglio er 
ar ornatefiiQate rendono o* 
glio da coferuare come bai 
fimo 136 b

Scorpioni 15. iti oglio tenuti 
al Sole un mefe in uafo chiù 
fo, caufatto loglio di gran 
tiirtìi 1 J5  b

Scotaturc di fuoco fi fanano 
co oglio di rofi d’uoui 134 

Seconda acqua di Citiamo* 
mo è bianca 10 tb

Segni di Antibalfamo del ue 
robalfamo 1054

Segni di conofccrc, che il ni* 
no fa ben fidato 3 z a

Semi di pimpinella quale 0= 
glio ci rendono 98 a

Sepayatiouc nonffafenza 
caldo 40 a

Siropo di cedro, non ftidato 
fi rappiglia 4 54

Smeriglio pietra cau= 
fa, che fh  abbia piu 
acqua n $ b

Soblimare è leuare col fuoco 
Ia materia 35 b

Soblimationc di Argento iti* 
uo 1184
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Sobbillato tre o quattro 

uolte,uale a falfarcle 
monete u S a

Sobbillato precipitato 
Cr cinabriofi diffol- 
uono con aceto forte 
dittato u  8 rf

Solfere bcuuto &  ungendo 
caccia la lepra i 17 b

Solfo come lajcial’o* 
g  ito [opra l'acqua ar 
dente 1 j 6 b

Soledoro medico tra Sirice* 
ri 6 1 a

Softantie^chc mandano 
l'acqua fonile er  dij* 
fonile 12 a

Sprito 0 quinta effentia 
del Barrilo uale contea 
le pietre detteremmo' 
dettane fica 12 6 a

Spirito oquinta effentia del 
uetriolo uale contrai male 
caduco 60 a

Spuma detta decottione del 
legno Santo 103

Stelle di legno finto come 
jìiUano oglio 1C3

Sterco cauattino, a qual mo* 
do dijldlarcgioua 18 a

O L A
Stillare co Aereo di cauatto, 

onero di letame io a
Stillare con cenere, è tiia uti 

le 10  a
Stillare con feerie di oline è 

modo ottimo io ti
Stillare con i modi f  opra* 

detti non liquefa i metal 
li torf

Stillare con fuoco nqn ua 
le per mcfcolarenc at* 
tatuare io a

Stillare per balneo Maria: 
conferua l'odore e l fapo* 
re 12 a

Stillare con cenere dona l'o■= 
dorè c'I fipore 12 a

Stillare acqua de carni come 
f i fa  18 <t

Stillifì piu toAo in uafo di ter 
ra,od.iuctro 3 7  a

Stillare diuerfhpcr caufadi 
uafì 3 9  b

Stillare con cofe putrefate 
te , ne fi ccnuienc al medi* 
co 4 0

Slittare è feparare gliele« 
menti 4 0  a

Stillare artifeiofo per fri*  
tro 4 Iri
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Stifato dì noce romica uale 

contra ucneni 49 a 
Stillato di [angue bumano uà 

le ad ogni infermità 5 s a  
Stillato di cicogna itale ador 

tiare la faccia 86 b 
Stillato pf„r bella pelle 86 b 
Stillato di chiare d'uoai ren

de la faccia candida 8 j  a 
Stillato d'uoui frefehi f i  

la facev; lampeggiati* 
te 87 a

Stìllatione generale ha diucr 
fi nomi 1 0 b

Stillati hanno la uirtà piu 
fottile 9<jf>

Stillare oglio di carta 104 a 
Stillato di lardo , fai  capelli 

lunghi er  biondi 88 b
Stifato di mele fa i capelli 

lunghi cr biondi 88 b
Stillato diTcriaca fana 

le corrcfioni della boa  
ca 6 7  a

Stillato di piretro itale a do* 
lore di denti 69 a

Stillare per defeenfo 89 a 
Stillare mirabile con una con 

chadiraino 8 9 a
Stillare rofe co mirabile or*

O L A
tificio 89 b

Stillare in fibbia, come fi 
fa 89 b

Stillati agli da riccuerenel 
corpo 95 a

Storace come dall'olio 100 a 
Sugo a far fudare gli bidro* 

pici 142 a
Sugo di portulaca,come fi ca 

ua 142 b
Sugo di heleboro nero, come 
ficaua 138 b

Sugo di hellcboro nero,che 
fempre douenta piu effica

ce 13 9  ■
Sugo piu groffo ha piu 

oglio 93 a
Sugo di hellcboro ualc al 

morbo catolico 140 a 
Sugo di hellcboro compoflo 

fecondo l'autore 140 a 
Sugo di hellcboro uale ad 

Eptlepfia 140 b

T

Terebintìna come da l'o* 
glio 10 0  a

Tartaro come fi ¡lilla voi a 
Tartaro come f i  prepa-



T A V
ra per canonie oglio 133 a 

Terza acqua di Cinnamo
mo 101 b

T ribuloherbada pcr= 
fumi 8 1  a

V
Va fi di udrò migliori da 

JliUarc 3 7  a
Vafì d'ogni metallo perche 

fi biafmano 3 7  a
Vafì di bronzo hanno due 

incommodi 37 b
V  afi come durano piu longa 

mente col fuoco 4 0  a 
Vafo pclicaiiofi fa con gran 

fatica cr  Jpefa 4  2 a 
Vafo recipiente quale effer 

deue 36  a
Vecchiezza è diminutio -  

ne del caldo naturale per
che manca il moto natura* 
le 50 a

Veneni uccidono ancora toc 
cati 9 a b

Vetri f i lauorano ideino a 
Scafufa tra Suiceri 36 b 

Vetriari che lauorano alla 
fornace ufano iacqua di 
uita 14 a

Vetriolo come ficai-

O L A
cina \ i \  a

Vetriolo è rubicondo quan
do è calcinato n  1 a

Vetro Vcnitiano non 
fi macchia} landò ne 
lo flerco 4 0  b

Vgnef. contra ueneni con 0* 
glio metallico 1 ;6  b

Via di coferuar lijìiliati 39 
Vino non lafcia pigliare far 
fura alle dccottioni 119  b 

Vino guaflo ritorna con ac
qua di uita 4 7  a

Vino aromatico fa la 
pelle monda c r  di 
bel colore 84 4

Vino inzucarato cot•  
to 148 4

Vino clarctòcomc fi 
fa  14S  b

Vinipchcinuecchiano 148 b 
Vino preferuatiuo a tempo 

di pcjle 149 a
Vino Ciardo 0 nettare co* 

me fi fa 14 9 a
Vino douc f a  cflinta Im a di 

ero cinquanta mite,è tenti 
to per oro potabile 99  a 

Vino , doue fa  e finto oro 
quante uirtu ha 79  a
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Vinoccdoario 15o b  Vinoraffatìtìo 14 d b  
Vino rbetico come fi f a l c ia  Vino hippocratico 14 7 a 
Vino mofcatello 1514 Vino a cardiaci 147 a 
V ino alfatico 151 a Vino a debolezza di Storna*
Vini fitti col facco 15 1  b co 14 7 a
Vino aromatico per conferà Vino a uicij del petto 147 & 

tiare la giouentù 1 5 1  b Virtù di ogni cofa etile  
Vino zafferanato dona alle- fcofla nella quinta effen

grczZ ’, 151 a tia 50 b
V  in o f jy  Greco 152.4 V  ir tu del licore di cima-
Vino Romania futa 1 5 2 4  momo, non fi conofco* 
V ini medicati, come f i  fan* no dalla natura dell'a*

no 144  b r ornate 101 b
Vino medicato fi cuo- Virtù fmgolari d'oglio di

ce meglio in balneo giunipero 1 0 1
Ma, 144 b Virtù dell'acqua artifi*

V  ino di ajfentio come ciale m a
fifa  1 4 4  b Vna goccia foglio di f f i

Vino artcmifite 14.5 ca fa molta acqua odo* 
Vino di betonica 14. ;  ri fera p f b
Vino di bugolo fa contra la Vnguenti tutti fi faccia* 

nera colera 145 noconducuaft 17 b
Vino bugolofato contra la Vfafi oglio di man * 

pazzia 14 5 dote dolci per quello
Vino contra bumori adut* de nocciuoli di per* 

ti 1 4 5  b fico . 130  a
Vino molato 145 b Vfagli oglio di carro*
Vino arccutite 14 $ b  be, c r  per quelle di
Vino de fofini fatua* peucre 130 a

tiebi 14 6 a Vfo dell'acqua tnofea-
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t4 nelle compofmo- 
ni 8 ]  a

Vfo ¿acqui di uìtii Zimcr fi prepxrx cr  xb‘
compofli fuori del brughi* come il uctrio=
corpo C,6b lo. 100 a

I l  F i n i ,

R E G I S T R O .  . 

A B C D E F G H I K L M N O P C L R S T V X ,  

Tutti fono qtud(r*ìt

In Veneti f p p r e f f ^  ( ^  M  ,cJ}
Sef fa  D l x /


